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Prefazione
La storia raccontata nel rotolo di Ester è alla base di una festa ebraica molto partecipata, la festa di Purìm. Il 14
del mese di Adàr, un mese prima della festa di Pesach, in corrispondenza della luna piena, si ricorda con gioia
la data in cui il primo ministro Haman aveva deciso che il popolo ebraico vivente nell’impero persiano dovesse
essere massacrato e distrutto. Un piano di genocidio senza possibilità di scampo. Il progetto di Haman fu però
sventato dalla regina Ester e da suo zio Mordechai e si trasformò nella rovina dei persecutori. A ricordo di
quei fatti si celebra per un giorno la festa di Purìm che si caratterizza per una serie di norme: obbligo di lettura
del rotolo di Ester, la sera d’inizio e la mattina dopo; scambio di doni alimentari; offerte ai poveri; ricco pasto
festivo, con obbligo specifico di indulgere nel vino (semel in anno…) fino a dimenticare che Haman era il cattivo
e Mordechai il buono. È una festa che coinvolge soprattutto i bambini, che in questa occasione (forse per influsso
del carnevale italiano) si mascherano. La fisicità delle manifestazioni di allegria è una sorta di compenso del
ricordo della minaccia fisica di distruzione. La storia di Purìm rappresenta nelle vicende ebraiche millenarie il
prototipo di un cliché drammatico, quello di un popolo disperso nel mondo, sottoposto al capriccio dei governi,
che da un momento all’altro rischia di essere massacrato; il lieto fine della storia (raro nelle vicende reali) dà un
po’ di speranza, e tutto questo spiega la radicalità del coinvolgimento e dell’identificazione popolare intorno a
questo ricordo, in apparenza tutto allegro, in sostanza dolce-amaro.
Quindi il rotolo di Ester assume nell’ebraismo un ruolo liturgico e istituzionale ben preciso e se è vero che
anche gli altri quattro rotoli sono legati ciascuno ad una ricorrenza del calendario ebraico, nel caso di Ester il
legame è più forte, attestato da un obbligo preciso di lettura ripetuta e preceduta da una formula di benedizione
(Benedetto il Signore che ci ha comandato di leggere il rotolo … Benedetto il Signore che ha fatto miracoli ai
nostri padri in quei giorni, in questo tempo).
Nell’interpretazione tradizionale del rotolo di Ester vale come principio essenziale quello di una lettura su
diversi piani: quello letterale del racconto dei fatti, e quello alla ricerca di significati nascosti. E di significati
nascosti questo piccolo-grande rotolo è un tesoro tutto da scoprire. A cominciare dai nomi dei protagonisti:
Ester e Mordechai non sembrano nomi ebraici, anzi sembrano collegati ai nomi di due divinità dell’universo
babilonese-persiano: Astarte e Marduk. Il nome di Ester è collegato a una divinità stellare, con una trasmissione
nelle lingue europee: aster, astro, star, stern. Il messaggio che deriva da questi nomi è quello dell’integrazione
e assimilazione originaria degli ebrei persiani alla cultura locale, fino ad assumerne i nomi delle divinità; una
delle linee esegetiche del rotolo è quella del recupero forzato di una identità originaria da parte di un popolo che,
disperso tra le nazioni, aveva dimenticato chi fosse. Ma l’esegesi rabbinica va oltre, ragionando sul significato
della radice s-t-r nell’ebraico biblico: è la radice che indica il nascondere e il nascondersi (in qualche modo come
la parola mistero, attraverso percorsi complicati). La storia del rotolo sta tutta nella dinamica tra ciò che appare e
ciò che si nasconde, che sta dietro ma tira le fila. Nel tipico modo dell’esegesi rabbinica si domanda allora dove
esista un’allusione ad Ester nella Torà, e la risposta è nel versetto di Deut. 31,18 “Io nasconderò (astèr hastìr) il
mio volto da loro”. È una profezia terribile, nella quale si dice che a seguito delle colpe del popolo, il Signore,
metaforicamente, si ritrarrà da lui, si renderà inaccessibile. È in qualche modo la chiave per l’interpretazione del
negativo e del male nella storia, in cui la provvidenza divina smette di agire direttamente e lascia il corso degli
eventi al caso. Ma rispetto alla disperazione che potrebbe cogliere davanti a questo messaggio allarmante, è il
nome di Ester a fornire una chiave consolatoria; perché se è vero che il volto si nasconde, questo non significa
però che scompare dalla storia. La provvidenza continuerà ad agire, ma in modo nascosto. Tutta la storia del
rotolo di Ester lo dimostra. In apparenza c’è l’esercizio del potere statale arbitrario. In realtà tutti i disegni perversi
vengono smantellati, con una concatenazione di eventi che sistematicamente li distruggono.
È stato notato che nel libro di Ester non compare mai esplicitamente un nome divino, solo una volta con una
tenue allusione (“la salvezza arriverà da un altro luogo” in 4,14, con riferimento all’idea che Dio è il “Luogo” del
mondo). La prima spiegazione è che il rotolo era destinato a circolazione pubblica con rischio di profanazione,
per cui era bene evitare che vi fosse iscritto il nome divino, che rende un testo sacro e da custodire con particolare
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attenzione; ma la spiegazione vera è che ciò rappresenta l’apparente invisibilità e assenza divina nella storia,
in contrasto con quella prepotente del potere umano: nel rotolo di Ester la radice di mélekh, re, compare ben
251 volte; ma tutto per dimostrare che, benché onnipresente, il re è solo una marionetta governata da fili
invisibili.
Sempre nella ricerca di allusioni nella Torà, la domanda viene fatta anche a proposito del nome di Haman.
E qui la risposta è ancora più sorprendente. Come è noto, nei rotoli manoscritti della Torà non ci sono alcune
vocali; la sequenza delle tre consonanti di Haman, h-m-n, la si trova già in Gen. 3,11, nella frase hamin (scritto
h-m-n) ha’ètz , “forse dall’albero”, la domanda che fa Dio ad Adamo dopo la colpa, hai forse mangiato
dall’albero che ti avevo proibito? Il primo senso di questo accostamento è il legame del male, incarnato da
Haman, con la colpa primordiale, e il ruolo dell’albero: è su un albero che Haman chiede che Mordechai sia
impiccato, e sullo stesso albero finirà lui impiccato.
Un altro filone fondamentale di lettura, riprendendo da Haman, è quello delle sue origini. Un breve
accenno (vedi 3,1) collega Haman ad Agag, che è il nome del re amalecita catturato e risparmiato dal re Saul,
che per questo atto di discutibile misericordia perse il regno (1 Sam. 15). D’altra parte, Mordechai ed Ester
sono della tribù di Beniamino (vedi 2,5). Il senso di questi accostamenti dà una chiave di lettura all’intera
storia. Gli Amaleciti rappresentano la malvagità gratuita che si scatena contro il popolo di Israele, che in
diversi momenti della storia deve affrontare e combattere. Questo ruolo spetta a una discendenza regale
nell’ambito del popolo ebraico che risale a una delle due mogli principali del patriarca Giacobbe, Leà e
Rachèl. Da Leà nasce Yehudà, che sarà il capostipite di David e della stirpe messianica, da Rachèl (moglie
più amata da Giacobbe) nascono Yosef (primo re, nel senso di viceré di Egitto) e Beniamino, capostipite della
sfortunata linea regale di Saul. Ma proprio a questa linea spetta il compito storico di combattere Amalèk, e
la storia del rotolo di Ester non è che l’ultima puntata biblica. A prova dello stretto legame tra Ester e la sua
ascendenza materna, e Yosef in particolare, sta il fatto che numerose espressioni del rotolo di Ester sono la
riproduzione letterale delle espressioni usate nella storia di Yosef negli ultimi capitoli della Genesi.
Un ultimo accenno a questioni femminili, visto che di donne nel rotolo si parla molto. Un primo
accostamento è quello tra Ester e Sara. Ne è prova (dato che i messaggi biblici si fanno per allusioni) il fatto
che all’inizio del rotolo si dice che l’impero persiano era fatto di 127 province. A proposito di Sara (unica tra
le matriarche) è detto che visse 127 anni. Il legame tra Ester e Sara non si ferma qui, di entrambe si parla con
espressioni analoghe della straordinaria bellezza, e di entrambe che furono portate via a forza alla casa del re
(Sara due volte, dal Faraone e Avimelekh, Ester da Assuero). Vite coincidenti, con una serie di implicazioni
da scoprire. Sempre sul piano femminile non può passare inosservata la vicenda della prima regina, Vashtì,
che viene ripudiata per aver disobbedito all’ordine del marito di comparire davanti ai suoi notabili ubriachi.
Questo rifiuto ne fa una eroina femminista, al confronto di Ester che gioca la sua femminilità con un sistema
assai più tradizionale e sottomesso. Ma le apparenze ingannano. Per questo la tradizione rabbinica spiega i
retroscena: Vashì non è la santerella virtuosa che vorrebbe far credere, era una regina altezzosa che trattava
le sue ancelle come il marito trattava lei, esponendole a ogni sorta di vergogna e umiliazione; e soprattutto
era la discendente della dinastia babilonese, che era stata sconfitta dai persiani. Il rifiuto di Vashtì sarebbe
stato solo un’espressione di orgoglio di una dinastia che non si voleva sottomettere ai vincitori, e il ripudio
l’occasione per Assuero, una volta ben saldo al potere, di liberarsi di un fardello non più necessario.
Insomma, anche da questi brevi accenni, emerge la ricchezza di un testo tutto da esplorare, e questa nuova
edizione della Meghillà commentata da Rav Adin Even-Israel Steinsaltz è un’ottima occasione per studiare
e approfondire.
Rav Riccardo Di Segni
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Premessa
Gli studiosi sono consapevoli che scrivere un nuovo commento alla Bibbia richiede assistenza e benedizioni
dall’Alto e un notevole impegno dal basso. Due sfide fondamentali si pongono davanti a chi cerca di scrivere un
commento alla Bibbia. In primis, l’aspirazione di rapportarsi al testo più elevato e sacro e di spiegarlo in modo fedele rischia di condurre alla tracotanza. In secondo luogo, nel corso degli ultimi tremila anni, sono già stati composti un gran numero di commenti biblici ad opera delle più eccezionali personalità della nostra storia. Quanti
possono dunque avere l’audacia di provare ad unirsi ad una tale santa assemblea o soltanto di cavalcarne l’onda?
Un esempio di cosa significhi intraprendere una tale, ardua impresa lo si può riscontrare nell’affermazione di
Rashi rivolta a suo nipote Rashbam, anch’egli autore di un importante commento alla Bibbia. Rashbam ci rivela
come Rashi gli abbia confessato che se ne avesse avuto la forza, avrebbe scritto un altro commento in conformità
con “i significati semplici che ogni giorno si rinnovano” (Rashbam, Genesi 37,2).
In ogni generazione e ogni giorno che passa, può essere gettata nuova luce sui versetti della Bibbia e nuove
prospettive si possono aprire. Non solo possono sorgere nuove risposte a vecchie domande, ma in ogni epoca
possono essere poste delle domande aggiuntive dagli studenti di Torà, sia perché le personalità di questi sono
diverse rispetto a quelle del passato, sia per i nuovi interessi e le prospettive peculiari a ogni singola epoca. Nel
corso dei secoli, i grandi commentatori hanno discusso su un ampio spettro di questioni differenti; e fino a questi
giorni, grazie a Dio, vi sono numerosi studiosi e studenti di Torà che ci pongono domande uniche e nuove sfide
che richiedono attenzione, analisi e ricerca. Tutte insieme illuminano le parole eterne della Torà attraverso una
vasta gamma di punti di vista, dando vita ai “significati semplici che ogni giorno si rinnovano”.
Questo commento cerca di fornire al lettore il “significato semplice” del testo, lo pshat. Evidentemente, questo
è il livello interpretativo più facile, ma la delucidazione del significato semplice è in realtà il tipo di interpretazione più difficile. Altri tipi di interpretazione basati sull’allusione (remez), sull’ermeneutica midrashica (derash)
o su quella relativa alla tradizione esoterica e mistica (sod), sono libere di formare delle connessioni tra il testo
e le fonti da cui esse scaturiscono e non sono vincolate al linguaggio e ai concetti biblici. Al contrario, scoprire
il significato semplice del testo richiede all’interprete di rimanere aderente al significato letterale delle parole,
facendo molta attenzione alla sintassi e al contesto.
Anche se questo commento contiene dei riferimenti ad altri commenti, non è un’antologia. Non si prefigge di
fornire una serie di interpretazioni attraverso le generazioni. I riferimenti hanno soprattutto l’obiettivo di mostrare come un’interpretazione si basi su fonti precedenti. Inoltre, questo lavoro non aspira ad essere rivoluzionario o innovativo. Piuttosto, si prefigge di presentare quello che potremmo chiamare un “commento trasparente”,
le cui spiegazioni dovrebbero quasi non essere notate, ma dare ai lettori e alle lettrici la sensazione che tra loro
e il testo non vi sono barriere. Lo scopo è di far parlare la Bibbia stessa, far profetizzare i profeti e ai sapienti far
impartire la propria saggezza. Per fare in modo che la “voce” dei versetti venga udita le annotazioni sono brevi
come un sottile, appena percettibile schermo, piuttosto che come una corazza pesante e coprente.
Sul Monte Sinai tutto il popolo di Israele ha udito “una voce possente” (Deuteronomio 5,22) che i Maestri
hanno interpretato come una voce che non cessa mai di farsi sentire (Targum Onkelos; Sanhedrin 17a). La mia
speranza è che quest’opera aiuti le persone ad ascoltare la voce della Torà anche nel nostro mondo rumoroso e
pieno di occupazioni.
Rav Adin Even-Israel Steinsaltz
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Introduzione
Il libro di Ester racconta di un tentativo di distruggere l’intero popolo ebraico e del suo fallimento grazie all’intervento della regina Ester. La motivazione del malvagio progetto di Haman sembra essere una combinazione
di due fattori: il suo disprezzo per il separatismo ebraico e per l’unicità dello stile di vita e della religione degli
ebrei (3,8) da un lato, e la sua rivalità personale e l’odio che provava per Mordechai e, per estensione, per il suo
popolo, dall’altro (3,4-5). Comunque si interpreti la motivazione, il popolo ebraico è qui considerato come una
singola entità con un unico destino, malgrado la condizione di esilio in cui esso è «sparso e diviso tra i popoli in
tutte le province» (3,8). È pertanto giusto che la sua salvezza sia celebrata con una festa, Purìm, descritta alla fine
del libro (9,20-28). I Maestri stabilirono che il libro di Ester fosse letto, per Purìm, alla sera e al mattino.1
Nel libro di Ester si dice che è stato scritto da Mordechai ed Ester sotto forma di lettera al popolo ebraico in tutto l’impero persiano.2 È possibile invece che sia stato composto, con l’assistenza di vari saggi e consiglieri, come
un documento semi-ufficiale dell’impero persiano.3 Questo stato giuridico spiegherebbe la descrizione benevola,
nel libro, del re Achashverosh, malgrado il suo ruolo, quale figura centrale nel tentato annientamento degli ebrei.
Sebbene sia possibile individuare accenni velati poco lusinghieri relativi al re, non c’è nel testo una sola parola
esplicita di critica diretta ad Achashverosh.
Anche l’assenza di qualsiasi riferimento diretto a Dio è forse un riflesso dello stato giuridico del libro di Ester,
un documento imperiale persiano che doveva esser letto da tutti i sudditi di Persia.4 Sebbene nelle traduzioni dei
Settanta e in aramaico sia inserito un passo che descrive Ester che prega il Signore, esso non appare nell’originale. Il nome di Dio non appare mai nel libro. Ciò nonostante, ci sono delle allusioni non troppo sottili alla mano
nascosta della divina Provvidenza che regge le fila del racconto: la sequenza degli eventi, descritta in modo così
completo e drammatico, non contiene alcun fatto marginale. Ciascun dettaglio è collegato a un altro aspetto della
trama, fino a quando la complessa catena degli eventi diretta dall’Alto non raggiunge la sua inevitabile conclusione e viene rivelata a tutti. La fede in Dio è indubbiamente centrale nel libro.
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Cronologia degli eventi nel Libro di Ester secondo i Maestri5
Re

Anno a.e.v. Eventi principali

Profeti dell’epoca

Nabucodonosor

422

Distruzione del Primo Tempio.

Geremia, Ezechiele,
Daniele

Ciro il Grande e
Dario il Medo

370

Conquista di Babilonia da parte di Ciro il Persiano e
Dario il Medo.
Fondazione dell’impero persiano.

Ciro il Grande
(3 anni)

370

Editto di Ciro.

370

Ritorno di Zerubavel (Sheshbatzar) e di Yehoshua,
sommo sacerdote nella Terra d’Israele.
Ricostruzione dell’altare; si gettano le fondamenta
del Secondo Tempio (Esdra 3,10).

Achashverosh, figlio di
Dario il Medo
(14 anni)

367

Morte di Ciro.

367

Temporanea cessazione dei lavori del Secondo
Tempio a causa dell’interferenza politica di nemici
d’Israele (Esdra 4).

363

Incoronazione di Ester come regina di Achashverosh
nel terzo anno del suo regno.

354

Complotto di Haman e sua caduta.

353

Soppressione di una rivolta nella città di Babilonia.

348

Completamento dell’opera sul Secondo Tempio
(Esdra 6,15).

347

Ritorno di Esdra in Terra d’Israele (Esdra 7).

334

Nomina di Neemia a governatore.
Ricostruzione delle mura di Gerusalemme e rinnovo
del Patto (Neemia 10,1).

318

Conquista di Alessandro Magno.

Dario il Persiano
(Artahshasta, 36 anni)
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Aggeo, Zaccaria

Malachia

Cronologia degli eventi del Libro di Ester secondo la cronologia corrente
Re

Anno a.e.v. Eventi più importanti

Profeti dell’epoca

Nabucodonosor

586

Distruzione del Primo Tempio.

Geremia, Ezechiele,
Daniele

Ciro il Grande

550

Fondazione dell’impero persiano.

539

Conquista di Babilonia da parte di Ciro.

538

Editto di Ciro.

538

Ritorno di Zerubavel (Sheshbatzar) e di Yehoshua,
sommo sacerdote, nella Terra d’Israele.
Ricostruzione dell’altare, si gettano le basi del
Secondo Tempio (Esdra 3,10).

537

Temporanea cessazione dei lavori sul Secondo
Tempio a causa dell’interferenza politica di nemici
d’Israele (Esdra 4).

530

Successione come imperatore dopo Ciro.

525

Conquista dell’Egitto.

522

Inizio del regno con la soppressione di una rivolta
nella città di Babilonia e in Persia.

520

Ripresa dei lavori sul Secondo Tempio (Esdra
4,24-6,14).

516

Completamento dell’opera sul Secondo Tempio
(Esdra 6,15).

486

Accuse contro gli abitanti della Giudea
e di Gerusalemme (Esdra 4,6).

483

Incoronazione di Ester come regina di Achashverosh
nel terzo anno del suo regno.

474

Complotto di Haman e sua caduta.

Cambise

Dario il Grande

Serse (Achashverosh)

Artaserse (Artahshasta) 458

Alessandro Magno

Aggeo, Zaccaria

Malachia

Arrivo di Esdra in Terra d’Israele (Esdra 7).

445

Nomina di Neemia a governatore.
Ricostruzione delle mura di Gerusalemme
e rinnovo del Patto (Neemia 10,1).

331

Conquista dell’impero persiano da parte di Alessandro.
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Segni
di cantillazione
)(tropi
Cantillation
)Marks (Trop
הטעמים וסימניהם
Cantillation
שמותMarks
)(Trop
אשכנזים:
אשכנזים:

שמות הטעמים וסימניהם
סֹוף־פ ֽס ּו ק
ָּ
ֵמ ְר ָכ֥א ִט ּ ְפ ָח ֭א
ח א ֻמ ָּנ ֣ח ֶא ְת נַ ְח ָּ ֑ת א
ֵמ ְר ָכ֥א ִט ּ ְפ ָ ֭

סֹוף־פר ֽ ִסב ּו ַק
חאא ֻמ ָּ ֻנ֣מ ָּחנ ֣ זָח ֵק ֶא ְ ָת
ף־גמ ְ ֕ר ָכ֥
יע
ח ָּ ֑ת א זָ ֵק ֵ ָ ּ
ף־קנַ ָ֔טְן
דֹולא ִט ּ ְ ֻפמ ָָּנ֣ח ֭חא ׀ ֻמ ָּנ֣ח ּ ְָ ֗
ֵַממ ְ ְרה ּ ַָ ֤כ֥פ ְךא ּ ַפ ִׁ ְטשּ ְ ָפטָ ֭ ֙
יע
דֹולגֹול ֻמ ָּנ֣ ְּתח ִל׀ ׁ ָ ֻ
ט ְןר ָקא זָ ֵק ֻמ ָּנ֣ ָ ּ
יר זָ ֵק ֻמ ָּנ֣ ָ
מ ֛ ָּבנ֣ח
ש ָ ּג ָ ֧טא ֙א ְּ ֻ
מ ְ ְדה ָּ ַ ֤פ
דֹול ַה
א־ג ְר ֗ ִבָ
ישמ ָּנ֣ח ְ ּ
תִ
מ ְךא ּדַַּפ ׁ ְ ְר
ף־גח ֕ ֶס ֒ ֠
ף־קח ָ֔ זַ ֘
ַ ַק ֨
ירק ְד ָ ֻ
ְַּק
גֹולש
א־ג ֶר֒ ׁ
ח ֶס ֜ ֶ ּ
ממ ָּאנ֣ וְח ַאזַזְ ְ ֜ ָרל ָקא ֘א ֻ ַמא ָּזְנ֣ ָל
ישא דַּ ְ ְ
ת ְ ִלד ָ֨ ׁמ ָ
א־קר ָ ַּג ֧ט ָּנא ֩הְּת ִ ֛ב ַ ֨

א־גר ֶרהׁש
י־פ ָ ֜ ֶ ּ
יש ְ
ת ִתל ׁ ָ
יב
֚ יְ ְּ ִ
א־ק ׁ ַַטש ָּ ְנל ׁ֩ה ֶ ֓ש ֶל ַתק ְד ָ֨מ ַ ּאג וְ ְל ַ ַ ּגאזְ ֜֯֯לָלא ַק ְ ַראנֵזְ ָל ּ ָ ֟
סֹוף־פ ֽתסוּק׃ ַ ּג ְל ַ ּג֯֯ל
יבמ ּה ׀ ׁ ַש ְל ׁ ֶ ֓ש ֶ ּ ָל
תר ֵ
֚ יְ ְל ִגַ ְ

ְלגַ ְר ֵמ ּה ׀

ספרדים:
ספרדים:

זַ ְר ָק ֘א

סֹוף־פ ֽסוּק׃
ָּ

י־פ ָ ֟ר ה
ַק ְר נֵ ּ ָ

ר־הֹול ֣ ְך
ֵ
ף־ש ֹופָ
ַמ ַ ּק ׁ

קש ֘אא
֠זַ ַּ ְת ְרל ָ ׁ ָ

ף־ש ֹופָ ַאזְ ָלא־גֵ ִ ֵ
יל ַ ּ ׁ ָקשא ׁ
ר־הֹול ֣ר ְ ׁךיש
֨ ֜
ִּת ַ ְמ ֩

דַּ ַקְ ְרדָ ּג ָ֧מא ֙א

ף־ק ָ ֭חטֹןא
י־ק ְד ִַממ ֲ ֙יןא ִ ֥ריךְ זָ ֵק ַט ְ ָר ֔
ְּת ְּ ִ ֛בת ֵריר ַ֙

ת ְרל ָ ּ ׁג ֧ ָשאא
֠דַּ ַּ ְ

גֹול ָת ֒א
ְס ְ

ה
ישם ְ ּ
ת ִרל ׁ ַ ׁ
דֹול ר
א־ג ּ ָ ָפ ֡זֵ
ש ָ ֞יִ
֠ ְּ ֵ ּג ְ

א־כ פ ּו ּ ָ ָפ ֡לזֵ ֦ ר
ֵ ֵּ
ה
מג ְְרר ׁ ָ ַכש ֞יִ ם ְּ
א־כ פ ּו ָל ֦ה
ֵמ ְר ָכ ְּ

ּ ָפ ְ ֵססק׀ ְ
א ִ֗ב ַיע
גֹול ָת ָ ֒ר

ר־ג ֡דֹול
ּ ָפ זֵ ָ ּ
דֹול
שנֵי־גֵ ָ ְּ
ּ ָׁפְ זֵ
ר־גר ֡ ׁ ִ֞שין

ר־מרֻ ׁה ִ֞ ּ ָשפ֤ךְין
ישר ָ ֭חא ּ ָפ ֵסק׀ ַא ְתנַָ ֑ר ִ֗חב ַיע ׁש ׁ ְֹופָשנֵי־גֵ ְ ְ
א־גֵ ִר ׁ ַט ְ
ְּ ִּתת ִ ֛ב ְיל ׁיר ָש ֩א ַמ ֲ ַא ִא ֥זְר ָליךְ ֨ ֜

זָ ַ ֵאק ְתנַ ֑
ר־מֶ ֻ
שה ֶ ּ ָלפ֤ךְת
ף־גָח ֕דֹול ׁשֹופָ ׁ ַש ְל ְ ׁ ֓

ּק׃ ֶ֓ש ֶלת
ש ְל ׁ
מי ֔טֹן ֚ יְ ִ זָת ֵק
ף־ק֦
סֹוף־פ ֽ ׁס ַו
יבף־גָ ֕דֹול ּ ָ
י־ט ֲע ָ ֵ
י־ק ְהד ִמ ֙ין ְּת ֵר זָ ֵקַ
נֵי־פ ָ ֟ ַ ֙ר
מ ֙א ַק ְר ְּת ֵר ּ ָ
ַ ַּגק ְ ְל ַ ּדג ָ֯֯ל
ַ ּג ְל ַ ּג ֯֯ל
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נֵי־פ ָ ֟רה
ַק ְר ּ ָ

י־ט ֲע ֵ ֦
מי
ְּת ֵר ַ

֚ יְ ִתיב

סֹוף־פ ֽסוּק׃
ָּ

סדר קריאת המגילה בפורים
סדר קריאת המגילה בפורים
המגילה
Estèrקריאת
theסדר
בפוריםPrima
della
lettura
della Meghillàt
il pubblico
si alza e
Before
the reading
,מגילת אסתר of
 standsקהל
chi legge Before
laand
Meghillà
recita
אסתרle
seguenti
tre
קוראthe
reading
,מגילת
thebenedizioni:
קהל
stands
the
saysofthe
following
three
blessings:

Beforeand
the reading
אסתר
the three
 standsקהל
ofsaysקורא the
,מגילתthe
following
blessings:
קורא and the
says
the
following
three
עֹולם
ֱ blessings:אל ֵֹהֽינ ּו ֶמ ֶֽל ְְְך ָה ָ
ָ ּברו ְְְּך ַא ָּתה יהוה

עֹולם
ָ ּברו ְְְּך ַא ָּתה יהוה ֱאל ֵֹהֽינ ּו ֶמ ֶֽל ְְְך ָה ָ
עֹולמגִם ָּלה.
ֽינו ּו ַ ֶעמל ֶֽל ִךְְְמ ְְְ ָק ָהרא ָ ְְ
יהוהֹת ֱיואוְְלצִ ֵ ָֹּהוֽנ ּ
שאֽנ ָּ ּות ְְ ּהב ִמצְְְ ו ָ
ֲא ׁ ֶש ָ ּרב ִרוקדְְּ ְְְּך ׁ ָ ַ
ֲא ׁ ֶשר ִקדְְּ ׁ ָשֽנ ּו ְְ ּב ִמצְְְ ו ָֹתיו וְְ צִ ָּוֽנ ּו ַעל ִמ ְְְק ָרא ְְמגִ ָּלה.
עֹול ִמם ְְְק ָרא ְְמגִ ָּלה.
א ָּרת ִהקדְְּ ׁ ָשֽנ ּו
ָ ּברו ְְְֲּךא ׁ ֶַש
יהוה ְְ ּ ֱבא ִמלצְְְ ֵֹהו ָֽינֹת ּויו ֶ וְְמ ֶצִֽל ָּ ְְְוךֽנ ּ ָוה ַעל ָ
עֹולם
ָ ּברו ְְְּך ַא ָּתה יהוה ֱאל ֵֹהֽינ ּו ֶמ ֶֽל ְְְך ָה ָ
עֹול ַמםן ַהּזֶ ה.
יםמ ֶ ָ
א ּול ַ ֵּבֹהּיָ ִ
בֹות ֱינ
יהוה ֽ
יםת ַהל ֲא ֵ
ֽלהךְְְ ֵה ָהם ַ ּבּזְְ ָ
ֽינמּו ֶ
שרהו ְְְּך ִּ ַ
ׁ ֶש ָע ּ ָ ׂב
נִסא ָּ
בֹותינ ּו ַ ּבּיָ ִמים ָה ֵהם ַ ּבּזְְ ַמן ַהּזֶ ה.
נִסים ַל ֲא ֵ ֽ
ׁ ֶש ָע ָ ׂשה ִּ
עֹולה ֵםהם ַ ּבּזְְ ַמן ַהּזֶ ה.
בּיָך ִ ָמהים ָ ָ
יהוה ַ ֱלא ֲאל ֵֹה ֵ
נִסים
תה ִּ
ָ ּברו ׁ ְְְ ֶּךש ָ ַעא ָּ ׂש
ינ ּמו ֶֽלַ ּ ְְְ
בֹותו ֶ
ֽינ ֽ ּ
עֹולם
ָ ּברו ְְְּך ַא ָּתה יהוה ֱאל ֵֹהֽינ ּו ֶמ ֶֽל ְְְך ָה ָ
יעאֽנ ּול ֵַלֹהּזְְ ַ
ה ּו וְְ ִה ִ ּג
אּיְְ ָּ ָת ֽמנ
חיָרֽנו ּו ְְְּךוְְ ִ ַק
עֹולם
מון ֶ ַמה ֶּזֶֽלךְְְהָ .ה ָ
ֽינ ּ
יהוה ָ ֱ
ׁ ֶש ֶה ָ ֱּב
יעֽנ ּו ַלּזְְ ַמן ַהּזֶ ה.
ׁ ֶש ֶה ֱחיָ ֽנ ּו וְְ ִקּיְְ ָ ֽמנ ּו וְְ ִה ִ ּג ָ
 is read ( page 12).מגילה The
Whenה.
ַ theמן ַהּזֶ
ַ readingלּזְְ
יעֽנ ּו
 completed,וְְִ isה ִ ּג ָ
ֱ scrollחיָֽtheנ ּו וְְ ִקּיְְ ָ ֽמנ ּו
ֶ ׁ is rolled upש ֶה

Terminata
la lettura,
ilis rotolo
viene
e,the
se presente
מגילה The
is read ( page
12).
When
the reading
isriavvolto
completed,
and,
מנין if a
present,
קורא the
continues
: scroll is rolled up
 is readמגילה The
( page and,
12).
the
reading
is
completed,
the
scroll
un minian,
chiWhen
ha
letto
la
Meghillà
continua:
 continues: is rolled upקורא  is present, theמנין if a
מנין and, if a
ּך ַא ָּתה :
עֹולisם
ָ present,
ֽtheל ְְְך ָה
קורא ֶמ ֶ
ֵֹ continuesהֽינ ּו
יהוה ֱאל
ָ ּברו ְְְ

ת דִּ ֶמ ֶינֵֽל ְְְֽנךוּ ָ ,וְְה ָ
אל ֵֹהֽינ ּו
ה ָררוב ְְְּך ֶ ַ
ָ ּב
עֹול ֶםאת נִ ְְְק ָמ ֵ ֽתנ ּו
ם ָם
עֹול ֵֹוק
יהוה ַ ֱהדָּ
תֽנהוּ ,וְְ
ּךת ִ ַרהא ֵָּיב
אוא ְְְ ָּת
ֽלךְְְ ַהנּ ָה
יהוהן ֱ ֶאאל ֵֹהֽינ ּו ֶמ ֶ
ָ ָ ּבר
תרנ ּו
א ָתל נִֽנ ּו ְְְק ִ ָמ ֵ ֽ
אֹויְְב דִּי נַינֵ ְְְ ֽנוּ ,וְְ ַהנּ ֵֹוקם ֶ
יבוֽנוּלְְּ ,וְְ ַהדָּ ן ֶאת
אּלתם ִ ְְ ּר ֵ
ָה ָרב ֶ
מינ ֵו ּֽ.
תנ ּו
תמנִ ָ ּצ ְְְֵ ֽק ָ
תפדִּׁ ֵשינֵֽנוּֽ,נווְְּ ,וְְַה ִַּנה ְְְנּפ ָר ֵֹוקעם ֶא
יבל ָָֽנכוּ,לוְְ ַהדָּ ן ֵ ֶא
אגתמ ִר ֵ
וְְ ַה ְְמ ָ ׁהַ ָשר ֵב ֶ
אֹויְְבי נַ ְְְפ ׁ ֵשֽנוּ ,וְְ ַה ִּנ ְְְפ ָרע ָלֽנ ּו ִמ ָ ּצ ֵ ֽרינוּ.
ֵ
ת ְְ ּגהמוּל ְְל ָָכל
וְְ ַה ְְמ ׁ ַש ֵּלם
אֹויְְבי נַ ְְְפ ׁ ֵשֽנוּ ,וְְ ַה ִּנ ְְְפ ָרע ָלֽנ ּו ִמ ָ ּצ ֵ ֽרינוּ.
ֵ
יהוהוּל ְְל ָָכל
ָ ּברווְְ ְְְּך ַה ַ ְְאמ ָּׁ ַש ֵּלם ְְ ּגמ
ַָּב
ֹוש ַיע.
יהםָ ,ה ֵאל ַה ּמ ׁ ִ ֽ
יהוהל ִמ ָָּכל ָצ ֵר ֶ
יהוה ָר ֵא
ת יִה ְְְ ׂש
א ָּמֹו
ה ִּנר ְְְופ ָ ְְְָּּךברר ַעוא ְְְְְ ָּּךלת ַ ַעה ּ
ֹוש ַיע.
יהםָ ,ה ֵאל ַה ּמ ׁ ִ ֽ
ַה ִּנ ְְְפ ָרע ְְל ַע ּמֹו יִ ְְְ ׂש ָר ֵאל ִמ ָָּכל ָצ ֵר ֶ
isֶ said
night
ֹוש ַיע.
ּ Theמ ׁ ִ ֽ
followingל ַה
יהםָ ,ה ֵא
ָ afterצ ֵר
אלִ theמ ָָּכל
ׂ ְְְ readingש ָר ֵ
:מגילהפ ָרtheע ְְofל ַע ּמֹו יִ
ַה ִּנ ְְְ
:מגילה The following is said after the night reading of the

Il seguente
brano vais
recitato
ח ׁ ְְla
lettura
:מגילהת גּ
ים.
afterרו ִּמ
ֲ dopoע
בֹות
ַ readingמ ְְְ
ּseraleיָ ֶֽפר
ֹthedellaויִ ofם ,וַ
Meghillà:עצַ
ֲא ׁ ֶשר ֵהנִיא ֲ
The following
said
ש the
night

ּמלים.
בֹותע ֲע ֲערו ִ
ם ,וַעּ,יָ נֵ ֶֽפֽצֶרר ַזָמ ְְְח ׁ ְְ
ֽינ ּו ֲע ָצַא ָת גּ ֹויִ
א ׁ ֶקשורּם ֵהנִיא
ֲ
דֹון ַשמ ִ ְְְמּזֶֽח ׁ ַ ְְר
קִּ .מים.
בֹות ָמ ֲ ֵערו
ש
נִיאד ֲעםצַ ָר ׁת ָשגּ ֹויִ ם ,וַ ּיָ ֶֽפר
א ׁ ֶ ָשע ֵרל ֵה
ְְ ּב ֲ
תֹומּזֶֽיָ ַ ְְרק ׁ ָע ֲע ָמ ֵלק.
ֹור ,ור זָ דֹון ִ
ע ,נֵ ֽצֶ
ָ ְְּ ּגב ָאקוהּם ְְב ָ ָָעע ֵ ׁל ְְְשֽינ ּורֹו וְְ ָא ָ ָכ ָדרםה ָר ׁ ָש
ש ַרה ּעלֹו ֲע ָ ָלמ ֶ ֵֽכלד.ק.
עּ,גְְְ נֵֻדֽצֶ ָּלר זָ דֹון ִמּזֶֽ
ב ׁ ָש
א ָדלֹום ָ ּר
ְְ ּבקוּם ָע ֵלֽינ ּו ָ
ָ ּג ָאה ְְב ָָע ׁ ְְְשרֹו וְְ ָכ ָרה לֹו ּבֹור ,וּגְְְ ֻד ָּלתֹו יָ ְְק ׁ ָשה ּ
ד.
ֽכ
ֶ
ל
ָ
ֹו
ל
ד.רה.
ֽכ ֵה ָ
נִשלּ ַמֹוד ָל ְְ ֶמ
יד ׁ וְְָש ׁה ְְְ
שּגְְְ ֻ ְְלד ַָּלה ׁ ְְְש
בב ֵ ּק
נִל ַּכלֹודּ ִ ּ ,
דִּ ָּמ ָ ּהג ָ ְְאבנַה ְְְפ ְְׁבש ָָֹוע ׁ ְְְִל
ֹור ׁ ,ו
ש ְְְלרֹוּכוְְֹדָכוְְ ָר ְְְה
תֹו ִ יָמ ְְק
נִים.ה.
יםמ ַדל ָ ּ ְְבמ ֵה ָר
נִש ַ
אמתיד ַ וְְא ִ ׁח ְְְ
ש ׁנְְְ ְְְשַ ִ
עֹוררְְל ַ ִ ׂה
בֹותד,יוּ ִ ,וְְב ֵ ּק ׁ ֵש
יב ּכתֹד ֲוְְא ְְְנִל ַּ ָכ
שֹו ֵאִל ְְְ ַל
דִּ ָה ָּ ָממןה ְְב ִנַ ֽ ְְְפ ׁ
יע
הֹודה ַ ְְ
דִּ ָּמ
נִש ַמד ְְמ ֵה ָרה.
בנַ ְְְפ ׁשֹו ִל ְְְל ּכֹד וְְ ְְְנִל ַּכדּ ִ ,ב ֵ ּק ׁש ְְל ַה ׁ ְְְש ִמיד וְְ ׁ ְְְ
נִים.
יםד ַל ָ ּב
תגָ ַגא ִח
עֹוררתֹו ִ ׂשַנְְְע ַלא
יו,ב וְְ ֶח ְְְמ ֵ
בֹות
יב ָשתא ֲואּלָ ִ ,
אי ַ
יעח ֵֵ
הֹוד ַ ַ
ֹא זָ ַכ ִ ֽ
ָה ָמן
אֹויֵב.
נֹול
ַ
א
ֲ
ל
ָ
ְְ
י
כ
ׁ
מ
ֲ
ר
ר
ּ
עֹורר ִ ׂשנְְְ ַאת ַא ִחים ַל ָ ּבנִים.
בֹותיו ,וְְ ֵ
הֹוד ַיע ֵא ַיבת ֲא ָ
וְְ ל ָה ָמן ִ ֽ
הֹור.אֹויֵב.
נֹולד
אגָ ֵג ַ
א ֲ
ט ֵ ַמעל
ח ְְְמ ָלתֹו
יקְְ ,ב ֶ
ּלִּ ,כי
מ ְְְיכ ִ ׁ ָרשאו
ם ָזָר ַ ׁכ ָר ַר ֲח ֵ
וְְ ל ֹא
ית ׁ ָצַשדִּאו
ש זָע ַכְְלר ַ ַהר ֲח ֵמי
זָ ַמ וְְ ל ֹא
נֹולד אֹויֵב.
ידי ֲא ָגָטג ַ
תֹו ִ ּ ַבעל
נִל ַּ ְְכב ֶדח ְְְ ָמ ָל
ּל ,וְְ ִּכ ְְְי
הֹוסמיףא ֵ ִ ּחב ְְְ ֵטידי ָט
נִל ַּכד ָט ֵ
ברע ַ ְְעל ַה ְְְכ ִר
זָ ַמם ָר ׁ ָש
הֹור.יו.
הֹורָ .ט ָא
יק ָ ,וְְר ׁ ָ ְְְש
יתכ ִתרצַ ָדִּא
יתב,צַ וְְדִּ
שלע ׁ ִ ְְשלגְְ ַגַה ְְְ
ֶח ֶֽס זָד ַ ָ ּמג ַם ָר ׁ ָ
אּב ַ ֵעידלי ֲ ָחט
יק ,וְְע ְְְנִל ַּ ִכד ָט ֵמא ִ
הֲ .ח ָט ָאיו.
ֹות ָאר ָ ַעעל
הֹוסַל ֲיףע ׂ ֵח ְְְט
יו,רוַ ׁ ּיִָשע ִ
ששגְְ גַ ת ָאב ,וְְ ָ
ֽסןד ְְ ּבָ ּ ִגל ַבר ַעל ׁ ִ
ֶח ֶ
א ַעל ֲח ָט ָאיו.
שיף ֵח ְְְט
הֹוס
ב ,וְְ ְְְ ָת ַר ׁמ ָ ֵּשכרע ִ
בֹותשגְְ ֲעגַרותָּמ ָא
ֽס ּבדֹו ָ ּג ַ ַמב ְְְחר ׁ ְְ ַעל ׁ ִ
ָט ַמ ֶח ֶ
ָט ַמן ְְ ּב ִל ּבֹו ַמ ְְְח ׁ ְְשבֹות ֲערו ָּמיו ,וַ ּיִ ְְְת ַמ ֵּכר ַל ֲע ׂשֹות ָר ָעה.
ָט ַמן ְְ ּב ִל ּבֹו ַמ ְְְח ׁ ְְשבֹות ֲערו ָּמיו ,וַ ּיִ ְְְת ַמ ֵּכר ַל ֲע ׂשֹות ָר ָעה.
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דֹושי ֵאלַּ ,כ ְְְס ּפֹו נָ ַתן ְְל ַה ְְְכ ִרית זִ ְְְכ ָרם.
יָ דֹו ׁ ָש ַלח ִ ּב ְְְק ׁ ֵ
ִּכ ְְְראֹות ָָמ ְְְרדְְּ ַכי ִּכי יָ צָ א ֶֽקצֶ ף ,וְְ ָד ֵתי ָה ָמן נִ ְְּתנ ּו ְְב ׁשו ׁ ָּשן.
א ֶרפם.
ית ָזִה ְְְ ֵ ֽכ ָ
צֹוםתוַן ּיֵ ְְ ׁל ֶ ַ
ל ,וְְ ַּגָכזַ ְְְסרּפֹו נָ ַ
דֹושִי
שש ַ ַ ׂלשחק וְְ ִ ּב ָ ְְְקק ׁ ַשרׁ ֵ
דֹו ׁ ׁ ָ
ר.
ֽשה ְְְבכ ִ ַרעל
אפד
מ ְְְ ֵס ּ ֵ
יָ ָל ַב
ּש
את ְְּתֲענ ּוֹן ְְ ֲב ׁ
הַטָמן נִ
א ֶֽק
תי ַחָ ּ
בֹותן.ינוּ.
אשו ׁ ֵָ ֽ
ףְְְ ,וְְמ ָדח ֵֹל
ה,צֶ וְְ ִל
אֹות ֲע ָָמ ְְְמרדְְֹּד ְְַלכ ַיכ ִֵּפכיר יָ ׁ ְְצָשגָ גָ
ִּכמְְְיר זֶ ה יַ
נִים.ר.
ה ֵ ֽא ֶפ
ָל ַ
עֹור ַער יְְל ׁ ֵ ָש
צֹום וַה ּיֵ ְְ ׁל ֶֽשבֵ
ש ִקמ וְְ ּל ָוק ָ ּׁל ַשב,ר ֵ ִהמן ְְְס ֲ ּ ֵהפ ַד ָּוְְסגָ זַהר ָע ְְמ ָד
שר ַ ׂח
נֵץב ׁ ּ ָפ ַ
בֹותינוּ.
א ֵֽ
שמחֹל
ה,ל וְְ ַה ִ ׁל ְְְ ְְְ
ֽיהֲע ִהמ ְְְבֹד ִ ֽ ְְהל ַכ
ִינִים.
אתמ ֲעתוֹן ַּת ֲ ּנ
קֹותֹו ַחיֵ ַּטין ֲח ַ
ש ָגָמגָןְְ ,
יל ּ ֵ ּופ ְְרל ׁ ָ ְְה
יסה יַ ָ
מ ִיר זֶ ֶ
ִָס
ָענֵץַמ ּ ָפדַר ְְ ּבח ָָע ִ ׁמְְְ ּ
עֹוָ ,ע ָ ְְעמ ָ ׂשדה ְְל
שסה
שלורֹוָּלוְְ נָבַ ,פ ֵהלן ְְ ּ ֲב ִה ַר ׁד ְְְ ָּ
נִיםָ .ע ָליו.
עֹורץרוְְ יְְנִ ׁ ְְְֵשת ָלה
לֹו ֵ ֵע
תל ֵ ַבה ׁ ְְְ
יֹושה ֵ ָבמיןְְ ֵ ,
יל ּו ְְלׁ ְְ ָ
יה ֶ
ִינִיםּֽ ֵ .רנוּ.
תה ַּפת ְְְ ּנך ְְלפו
קֹותֹוו יֵּריןָה ֲ ָחמ ַןמנֶ ְְְ
ל,ש ִּכי פ
ֽיה ְְ ִתה ְְְחב ּו ִ ֽה ָָּכל
יסם ּ ָפ
ּ ִָפס ִר ֶ
ת ָלֹו.ה ָע ָליו.
עְְְ ,שעֹוָ ,
ש ִר ׁ
שץרֹו ִוְְמּיַנָ ַדפ ָלר ׁ ְְָּב
ָצַעדִּ ַמד
לֹו ַח ֵעתץנַ וְְ ְְְנִפ ׁ ְְְש
שתןה ַּ ֽת
אֹויֵבענִ ָ ׂ ַּ
יק ְְ ּנֶב ֱָָעח ׁ ַ ְְְל
ה.וּ.
שנָו ֵ ּֽרנ
ש ּ ַנָפ ְְְהך וְְ ְְל ׁ ָפ
מ ַּרֹח ָ ְְ ּהב ָ ָָמכןלנֶ ׁ ְְְ ָה
ֹותב ּיפ ֵו ִתּר ֵביםל,וְְ ִּלכי ְְְ ׂשפֽו
יֹוש ֵ
יהח ּום ָָּ ַכללֲע ׂש ׁ ְְ
ּ ִפקּיְְ ֶ
יהמ ּום ֲ ּ ָעפ ֵ ְְלת ֶ
תה ַ ָחמןת ונַ ָ ְְְ
אֹויֵב ְְְ נִ
ית נֶ ֶ ֱאח ַתל ְְּץת ִפמּיַ ַּלדתָר ָָ ׁ ָ
יק
ית.
ש ַֹו.על ָה ֵעץ ָּת ִ ֽל ָ
ּבפ ׁנָיו
ס ֵּ ַּתתןרָ ֽ ַּ ,
מ ְְְשרדְְּעַ ,כי וְְ ֶא
ָצַר דִּ ִ ֽא ָ
isָ ׁ saidשנָ ה.
שנָ ה וְְ
bothכל ׁ ָ
ֹnightח ְְ ּב ָָ
andל ְְְ ׂש ֽמ ַ
morningים וְְ ִ
שֹות ּפו ִּר
יהם ַל ֲע ׂ
theל ֶ
:מגילה ֲע ֵ
ִקּיְְ מ ּו
The following
after
readings
of
יתי.Il.
seguenteכָ
ה ֵע
אֹותן
רָ ,ה ָ ָמ
ת
ְְְ dopoס
ש ֵוְְמ ֶ ָא
הדְְּ וְְ ַָׁ laכי
תה ָ ָָלמ ְְְר
תִ
ָ ַdopo
lettura
תדְְּ ִ ֽל ָ
תץ ָָמ ְְְ ָּר
ֶָֽ branoל
ֽvaחנָיוד ַ ְְּעתל ֵכ
recitatoםו ָיַּב ַ
siaב ְְְר
ה ֵּ ִ ּ
ֽח
seraleפֹב ַּלצָ ֲ
cheא יַתֲע ְְּק
יתנ ֶת
ָ ׁרשִ ֽא ׁ
ֹוש ַּ
mattutina della Meghillà:
Thequella
following
:מגילה is said after both night and morning readings of the

ֽית ָלנֶ ֽצַ ח ,וְְ ִת ְְְקוָ ָתם ְְ ּב ָָכל דּ ֹור וָ דֹור.
ְְּת ׁשו ָּע ָתם ָה ִי ָ
חֹוסכי.
אֹותלםמיַ ּו ַ ָֽחלנֶדֽצַ ְְּתח ֵכ ָָּ ֶכֽללת ַ ָָהמ ְְְרדְְּ ִ ָ
שע ָָּכקלֹב צָקֹוֶ ֲהֽיךָ ָל לה וְְֹא ׁ ָש ֽ ֵ
ת יַ ׁ ֶ ֲ
ֹוש
ים ָ ּבךְְְ .
ֽחוּ,ה וְְ ִ ּבל ְְְרֹא יִ ָּ ָכ ְְ
יֵבמׁ ָֹש
הֹוד ַּנ ַיע
ְְׁלש ׁ ַ ִ ֽ
אי ׁ ֶ ָ
א ׁרשווּר ָּע ָ ָהת ָמםן ָ ֲה ִ
ְְּ ָת
דֹורּ.יְְ הו ִּדי.
ֹור וָ ַכי ַה
ח ,וְְ ְְל ִ ַתא ְְְ ְְ ּקוָב ִ ָדתי,ם ָ ּבְְ ּבר ָָוכּךְְְל ָָדּמ ְְְרדְְּ
ֽיתר ָ ִ ּלנֶב ֵ ּֽצַק ׁש
ש
חֹוסים ָ ּבךְְְ .
תרָלנֶ ַ ּבֽצַ ֲע ִחד ָָּי.כל ַה ִ
יד ׁיֹ,שו ְְ ּּ,ב וְְרול ָּכֹאהיִ ָּ ֶכא ְְ ְְְלס ֵּמ ּו
ֽיךָ ַמל ְְְפֹאִח ִֽיֵב
שכ ֵל ֽא ׁ ֶקֹוֶ
ש ָָּ
שת
יע ֶ ׁר ֶ ׁ
הֹוד ַה זֶֽ
ְְ ֲלארו ָ ִ ּֽר
אדְְּלַ,כוְְיגַ ַהםּיְְ ַהח ְְְו ִרּדי.
ב ִדיםיּ ָ ָָּ ,כבלר יִוּךְְְ ְְְ ׂש ָ ָָרמ ְְְ ֵר
מכןל ֲא ָ ׁה ֶ ְְשר ׁר ָש ִ ּ ִבע ֵ ּק ׁ
אררוו ִּרּר ָה
ֲָא
בֹונָ ה זָ כוּר ַל ּטֹוב.
ש ְְ ּ ְְבל ַראו ְְִּּכ
ים,
ים ָ ָָּ
ֲארו ָּרה זֶֽ ֶר ׁש ֵ ֽא ׁ ֶשת ַמ ְְְפ ִח ִידיּ ְְ ,ברו ָּכה ֶא ְְְס ֵּתר ַ ּב ֲע ִדי.
ֲארו ִּרים ָָּכל ָה ְְר ׁ ָש ִעיםּ ְְ ,ברו ִּכים ָָּכל יִ ְְְ ׂש ָר ֵאל ,וְְ גַ ם ַח ְְְרבֹונָ ה זָ כוּר ַל ּטֹוב.
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Libro di Ester

Meghillàt Estèr | Capitolo 1

Ester
I banchetti e la fine del regno di Vashtì

Come una sorta di sfondo alla storia principale, questo preludio rappresenta
la cultura edonistica prevalente nel regno di Persia e Media descrivendo
1,1-22
dettagliatamente una serie di banchetti sfarzosi, tenuti per le masse, che
presentano un’abbondanza di vino e un’eccessiva ostentazione di ricchezza. Tuttavia le cose prendono una brutta piega quando la regina si rifiuta di
obbedire al re, compromettendo così l’immagine di sé di un sovrano che era abituato a essere obbedito senza obiezioni.

1

1 Fu al tempo di Achashverosh,A di
quell’Achashverosh che regnava
dall’India sino a Kush,C l’Egitto
meridionale. Il regno di Persia, che
al tempo era al suo culmine, era diviso in centoventisette province.C
L’impero era diviso in vaste regioni
che erano sotto il controllo dei governatori, chiamati satrapi, mentre
per ciascuna nazione o provincia
veniva nominato un governatore
subordinato.

Serse I, identificato
come Achashverosh,
rilievo su pietra, 560331 a.e.v.
Il re di Persia dà udienza sul suo trono, rilievo su pietra, Persepoli,
560-331 a.e.v.

di Persia e Media,C due stati separati solo parzialmente
unificati, i nobiliC e i governatori nominati a capo delle
province convenuti dinanzi a lui, mostrando la ricca
4 magnificenza del suo regno, lo splendido fasto della
sua grandezza, per molto tempo; il banchetto che doveva
esibire pubblicamente la ricchezza e la potenza del re, durò
centottanta giorni.

Mappa dell’impero persiano

2 Avvenne in quel tempo, quando il re Achashverosh sedeva sul trono reale, a Susa, residenza reale [habira].C
Shushan o Susa era una città nella regione di Elam, di cui
esistono ancora le rovine.6 All’interno della città c’era una
fortezza reale, o cittadella [bira], dove si trovavano sia il governo centrale che il palazzo di Achashverosh.7
3 Nel terzo anno del suo regno, dopo aver schiacciato
tutti coloro che gli si opponevano,8 egli offrì un grande
banchetto pubblico a tutti i suoi principi e ministri.
Non tenne le celebrazioni per la sua incoronazione immediatamente dopo la sua ascesa al trono, forse perché
preoccupato di risolvere i conflitti interni.9 Una volta
stabilito saldamente il regno, invitò i capi dell’esercito
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Soldati persiani con copricapi piatti e soldati medi con copricapi rotondi,
Persepoli, VI secolo a.e.v.

5 Trascorso questo periodo, durante il quale fu tenuto un banchetto per coloro che venivano da lontano,
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אסתר | פרק א

אסתר
ד־כו ּׁש ׁ ֶש ַ֛בע וְְ ֶע ְְְ ׂש ִ ֥רים א
ּ֔ ימי ֲא ַח ׁ ְְְשוֵ ֑ר ֹׁוש ֣הוּא ֲא ַח ׁ ְְְשוֵ ֗ר ֹׁוש ַה ּמ ֵֹל ְְְ ֙ך ֵמ ֣הֹדּ ּו וְְ ַע
֣ ֵ וַ יְְְ ִ ֖הי ִּב
ו ֵּמ ָא֖ה ְְמ ִדינָ ֽה׃ ַּבּיָ ִ ֖מים ָה ֵה֑ם ְְּכ ׁ ֶש ֶ֣בת ׀ ַה ֶּמ ֶ֣ל ְְְך ֲא ַח ׁ ְְְשוֵ ֗ר ֹׁוש ֚עַ ל ִּכ ֵּס֣א ַמ ְְְלכו ּ֔תֹו ֲא ׁ ֶש֖ר
ל־־־ש ָ ֖ריו וַ ֲֽע ָב ָ ֑דיו ֵח֣יל ׀
ׂ ָ שה ִמ ׁ ְְְש ֶּ֔תה ְְל ָָכ
֣ ׂ ָ ֹוש ְְל ָָמ ְְְל ֔כֹו ָע
֙ ׁ ּשן ַה ִּב ָ ֽירה׃ ִּב ׁ ְְְשנַ ֤ת ׁ ָשל
֥ ַ ׁ ְְּב ׁשו
ת־ע ׁ ֶֹש ֙ר ְְּכ ֣בֹוד ַמ ְְְלכו ּ֔תֹו
֙ ּ ָפ ַ ֣רס ו ָּמ ַ ֗די ַה ּ ַֽפ ְְְר ְְּת ִ ֛מים וְְ ָ ׂש ֵ ֥רי ַה ְְּמ ִדינ֖ ֹות ְְלפָ נָ ֽיו׃ ְְּב ַה ְְְרא ֹ֗תֹו ֶא
מֹונ֥ים ו ְְְּמ ַ ֖את יֹֽום׃ ו ִּב ְְְמ ֣לֹואת ׀ ַהּיָ ִ ֣מים
ִ ת־יְְקר ִּתפְְְ ֶ ֖א ֶרת ְְ ּגדו ָּּל ֑תֹו יָ ִ ֣מים ַר ִּ֔בים ׁ ְְש
֔ ָ וְְ ֶ ֨א

CONTESTO

ANALISI

1:1 | Dall’India sino a Kush: le conquiste di Dario,
anche come Ciro il Grande, stabilì Shushan come
il primo re di Persia, conosciuto anche comeBACKGROUND
Dario
sua capitale e, durante il regno di Dario I, Shushan
il Grande (550-486 a.e.v.), si estendevano dalle rive
era la capitale politica e amministrativa della Persia
1:1 | From India to Kush: The conquests of Darius,
and during the reign of Darius I, Shushan was the
dell’Indo a oriente fino al regno di Etiopia-Nubia
e una delle sue quattro città capitali, insieme a
the first king of Persia, also known as Darius the Great
political and administrative capital of Persia and one
a sud. Conquistò anche parti della Grecia e dei
Persepoli, Ecbatana e Babilonia. La città perse la
(550–486 BCE), stretched from the banks of the Indus
of its four capital cities, together with Persepolis,
Balcani.
sua rilevanza dopo le conquiste di Alessandro alla
in the east, to the kingdom of Ethiopia-Nubia in the
Ecbatana, and Babylon. The city lost its prominence
fine del IV secolo a.e.v.
Centoventisette
province:
l’impero
persiano
era
south.
He also conquered
parts
of Greece
and the
after the Alexandrian conquests at the end of the
diviso
in
province,
ciascuna
guidata
da
un
satrapo
1:3
| Persia
e Media:
Balkans.
fourth
century
BCE. la Media era un antico regno
(achashdarpan). In antico persiano la parola achashnel nord-est della Persia, a sud del Mar Caspio. Dal IX
One hundred and twenty-seven provinces: The
1:3 | Persia and Media: Media was an ancient kingdarpan significa “scudo del regno” (vedi 3,12). Fonti
secolo a.e.v. fu coinvolta in un conflitto incessante
Persian Empire was divided into provinces, each
dom in the northeast of Persia, south of the Caspian
esterne indicano che il numero di province stabilite
con l’Assiria. Dopo che la Media strinse un patto con
headed by a satrap [aĥashdarpan]. In Old Persian,
Sea. From the ninth century BCE it was involved in
dal governo persiano era di gran lunga minore di
la Babilonia verso la fine del VII secolo, le due nazioni
the word aĥashdarpan means shield of the kingdom
unremitting conflict with Assyria. After Media encentoventisette, ma queste province erano spesso
sconfissero l’Assiria. Nel 550 a.e.v., Ciro il Grande
(see 3:12). External sources indicate that the number
tered into a pact with Babylon toward the end of the
divise in unità più piccole governate da governatori
conquistò la Media e la unificò con la Persia. Alcuni
of provinces established by the Persian government
seventh century, the two nations defeated Assyria.
subordinati. Prendendo ciò in considerazione, si può
attribuiscono la differenza nell’ordine dei due nomi,
was far fewer than one hundred and twenty-seven,
In 550 BCE, Cyrus the Great conquered Media and
arrivare a centoventisette province.
«Persia e Media» o «Media e Persia» (per esempio in
but such provinces were often divided into smaller
unified it with Persia. Some attribute the difference
10,2 e in Daniele 5,28; 6,9), al cambiamento dei re,
1:2
|
Susa
residenza
reale:
in
antico
persiano
units ruled by subordinate governors. Taking this into
in the order of the two names, “Persia and Media”
da persiani a medi e viceversa. Altri sostengono che
questa città
Shusha,
Susa in greco e
account,
oneera
maychiamata
arrive at 127
provinces.
or “Media and Persia” (e.g., 10:2; Daniel 5:28, 6:9), to
l’intercambiabilità dell’ordine riflette l’uguaglianza
latino e Shush in persiano moderno. Era la città più
the change of kings from Persian to Median, and vice
1:2 | The Shushan citadel: In Old Persian this city
dei due stati nel regno unificato.
antica e importante del regno proto-elamita nel
versa. Others claim that the interchangeability of the
was called Susha, Susa in Greek and Latin, and
sud-ovest della Persia. Nelle vicinanze del fiume
I nobili
[partemim]:
dall’antico
partema,
order
reflects
the equality
of thepersiano
two states
in the
Shush in modern Persian. It was the oldest and
Karkheh, ai piedi dei monti Zagros, Cambise II
che
significa
“i primi”, quelli che sono più vicini al re.
unified
kingdom.
most important city of the Proto-Elamite kingdom
(morto nel 521 a.e.v.), figlio di Ciro II, conosciuto
in southwest Persia, in the vicinity of the Karkheh
The nobles [partemim]: From the Old Persian
River, at the foot of the Zagros Mountains. Cambyses
partema, meaning the first, those that are closest to
II (died 521 BCE), the son of Cyrus II, also known as
the king.
Cyrus the Great, established Shushan as his capital,

1:1 | Achashverosh: poiché il nome
persiano del
re non era Achashverosh,
DISCUSSION
è difficile identificare questa figura.
1:1 | Ahashverosh: Since the Persian
È molto probabile che si tratti del re
name of the king was not Ahashverosh,
conosciuto, nella letteratura greca,
it is difficult to identify this figure. It is
come Serse I, o Khshayarsha in permost likely that he is the king known
siano. Molte delle notizie relative a
in Greek literature as Xerxes I, or
Serse I provengono dagli storici greci
Khshayarsha in Persian. Much of the
che documentarono le guerre combatinformation about Xerxes I comes from
tute dai greci contro i persiani. I loro
Greek historians, who documented
resoconti indicano che Serse I ascese
the wars the Greeks fought against
al trono dopo che il regno di Persia
the Persians. Their accounts indicate
ebbe subìto guerre civili, complotti e
that Xerxes I ascended the throne
tradimenti. Questo può spiegare perché
after the Persian kingdom had sufalcuni comportamenti di Achashverosh
fered civil wars, conspiracies, and
descritti nel libro lo facciano apparire
betrayals. This may explain why some
paranoico. Perfino quando il re sedeva
of Ahashverosh’s behavior as related in
«sul trono reale» (versetto 2), niente
the book makes him appear paranoid.
poteva essere dato per scontato.
Even when the king was sitting “on the
royal throne” (verse 2), nothing could be
taken for granted.
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		 il re offrì a tutto il popolo, a tutti coloro che si trovavano
a Susa, residenza reale, grandi e piccoli, un banchetto
di sette giorni. Può avere offerto loro questo banchetto
nel tentativo di conquistare la fiducia degli abitanti della
cittadella, molti dei quali erano funzionari governativi.10
Questo banchetto si svolse nel cortile del giardino della
sala delle udienze del re,C un cortile con un giardino o
frutteto adiacente alla sala delle udienze.

7

1 Primo cortile interno
2 Cortile
3 Cortile
4 Stanza del trono
5 Verso la porta di accesso
6 Sala delle udienze
7 Posizione del trono
nella sala delle udienze

8

9

Planimetria del palazzo antico, Susa.

6 Il luogo era decorato con tessuti preziosi: lino bianco,C cotone verde [karpas]C e lana azzurro chiaro, tutti legati
con cordoni di lino sottileC e di lana color porpora;C tutti
questi tessuti erano appesi su aste d’argentoC e colonne
10

Resti di pilastri del Palazzo dei re di Persia, Persepoli, V secolo a.e.v.

di marmo,C e c’erano letti
d’oro e d’argento su un
pavimento di alabastro,
marmo, madreperla e
pietre preziose.C
E si mesceva in tazze
d’oro, come si addiceva a
un banchetto reale, e tazReperti di vasi, Susa.
ze di diverso tipo; agli
ospiti venivano offerte
tazze di varie forme e colori, in conformità con il loro status
e le loro necessità. E vino reale in abbondanza era offerto
a spese del re, in accordo con la generosità del re, offerto
liberamente e senza preoccupazione per il costo.
Il bere era secondo gli usi e i costumi, seguendo le regole accettate dell’etichetta, e senza limitazione. Poiché il
re voleva che il popolo si sentisse parte del banchetto reale
essi erano liberi di bere a loro piacimento. Perché così il re
aveva ordinato, comandato11 a tutti i sovrintendenti del
suo palazzo, di agire secondo la volontà di ognuno. La
politica dei persiani non era di cercare d’imporre conformità all’interno dell’impero multiculturale, ma di garantire a
ciascuna nazione la libertà di mantenere la propria identità, la lingua e i costumi.
Anche Vashtì,A la regina, allestì un banchetto per le
donne, in parallelo con il grande banchetto per gli uomini,
in un’altra ala, nel palazzo reale del re Achashverosh. Il
banchetto per le donne si tenne separatamente da quello
degli uomini per evitare le conseguenze indesiderabili dei
festeggiamenti misti.12 Diversamente dal festino sfrenato
del re, il banchetto delle donne era un avvenimento più
dignitoso.
Il settimo giorno del banchetto, quando il re era reso
allegro dal vino, ossia era di buon umore dopo avere
bevuto tanto – è difficile dire se fosse veramente ubriaco
visto il tono piuttosto formale della descrizione – egli,
Achashverosh, disse a Mehuman, Biztà, Charvonà,
Bigtà, Avagtà, Zetar e Karkas, i sette ciambellani speciali [sarisim]C che erano al servizio del re Achashverosh,
e che erano a lui più vicini. La parola sarisim può anche
significare eunuchi e si può ipotizzare che questi fossero
realmente eunuchi, poiché il loro lavoro richiedeva che
passassero tra gli uomini e le donne.13 Nell’atmosfera sguaiata di dissolutezza della festa, il re si gloriò del suo potere,

ANALISI
1:9 | Vashtì: suona come un nome persiano (vedi
Ibn Ezra, secondo commento), e in una raccolta
di testi zoroastriani del X secolo a.e.v. ci sono due
parole che forse sono la fonte del nome: vashita,
la migliore, e ushiti, la diletta. Tuttavia non vi è
alcuna certezza che Vashtì fosse persiana. Risulta
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evidente dal racconto che non fosse semplicemente una delle molte mogli e concubine del
re, e che fosse ben consapevole del suo status
più elevato. Secondo una tradizione dei Maestri,
Vashtì era in origine una principessa babilonese
(vedi, per esempio, Meghillà 10b). Ci sono altri

esempi nella Bibbia in cui a uno straniero, che
veniva portato in un palazzo reale, veniva conferito un nuovo nome, entrando nella famiglia
reale (vedi Genesi 4,45; Daniele 1,7).

אסתר | פרקא

אסתר | פרק א

ד־ק ָ ֛טן
ָ ל־ה ָע֣ם ַה ִּנ ְְְמצְְ ִאי ֩ם ְְּב ׁשו ׁ ֨ ַּשן ַה ִּב ָ ֜ירה ְְל ִמ ָ ּג֧דֹול וְְ ַע
ָ שה ַה ֶּ֡מ ֶל ְְְך ְְֽֽל ָָכ
֣ ׂ ָ ָה ֵ ֗א ֶּלה ָע
יתן ַה ֶּמ ֶֽל ְְְך׃ ֣חוּר ׀ ַּכ ְְְר ּ ַפ֣ס ו ְְְּת ֵ֗כ ֶלת ָאח ּו ֙ז ְְּב ַח ְְְב ֵלי־
֖ ַ יָמים ַּב ֲֽח ֕ ַצר ִ ּג ַּנ֥ת ִּב
֑ ִ ִמ ׁ ְְְש ֶּ ֖תה ׁ ִש ְְְב ַע֣ת
֥ילי ֶכ ֶ֖סף וְְ ַע ּ֣מו ֵּדי ׁ ֵש ׁ֑ש ִמ ּ ֣טֹות ׀ זָ ָה֣ב וָ ֶ֗כ ֶסף ַע֛ל ִ ֽרצְְ פַ ֥ת ַּב ַֽהט־וָ ׁ ֵש ׁ֖ש
ֵ ל־ג ִל
ּ ְְ ֣בוּץ וְְ ַא ְְְר ָ ּג ָ֔מן ַע
וְְ ַ ֥דר וְְ ס ָ ֹֽח ֶרת׃ וְְ ַה ׁ ְְְשקֹות֙ ִּב ְְְכ ֵל֣י זָ ָ֔הב וְְ ֵכ ִל֖ים ִמ ֵּכ ִל֣ים ׁשֹונִ ֑ים וְְ יֵ ֥ין ַמ ְְְל ֛כוּת ָ ֖רב ְְּכיַ ֥ד ַה ֶּמ ֶֽלךְְְ ׃
ל־־־רב ֵּב ֔יתֹו ַל ֲֽע ֖ ׂשֹות ִּכ ְְְרצ֥ ֹון
֣ ַ י־כ֣ן ׀ יִ ַּס֣ד ַה ֶּ֗מ ֶל ְְְך ֚עַ ל ָָּכ
ֵ וְְ ַה ׁ ּ ְְש ִתּיָ ֥ה ַכדָּ ֖ ת ֵ ֣אין אֹנֵ ֑ס ִּכ
נָשים ֚ ֵּבית ַה ַּמ ְְְל ֔כוּת
֑ ִ ׁ ֚ ַ ּגם וַ ׁ ְְְש ִּ ֣תי ַה ַּמ ְְְל ָּ֔כה ָע ְְ ֽׂש ָ ֖תה ִמ ׁ ְְְש ֵּ ֣תה
ִ ֽא ׁיש־־־וָ ִ ֽא ׁיש׃
ֽב־ה ֶּמ ֶ֖ל ְְְך ַּבּיָ ֑יִ ן ָא ַ֡מר ִ֠ל ְְְמהו ָּ֠מן
ַ יעי ְְּכ ֥טֹוב ֵל
ִ֔ שר ַל ֶּ ֥מ ֶל ְְְך ֲא ַח ׁ ְְְשוֵ ֽר ֹׁוש׃ ַּבּיֹו ֙ם ַה ׁ ּ ְְש ִב
֖ ֶ ׁ ֲא
יסים ַה ְְֽמ ׁ ָ ֣ש ְְר ִ֔תים ֶאת־
ִ֔ בֹונא ִּבגְְְ ָת֤א וַ ֲֽא ַבגְְְ ָת ֙א זֵ ַ ֣תר וְְ ַכ ְְְר ַּ֔כס ׁ ִש ְְְב ַעת֙ ַה ָּס ִ֣ר
ָ ֜ ִּבּזְְ ָ֨תא ַח ְְְר
1:5
court of
garden della
of thesala
king’s
au1:5 || The
Il cortile
delthe
giardino
delle
dience
hall
[bitan]:
The
royal
palace
in
Shushan,
udienze del re [bitan]: il palazzo reale a
which
hasèbeen
in luce
archaeological
Susa, che
statounearthed
portato alla
dagli scavi
excavations,
was
built
in
the
Syrian-western
archeologici, era stato costruito nello stile
style.
included four
inner gardenquattro
courtyards,
siriacoItoccidentale.
Comprendeva
corti
while
northern
section
contained
the bitan,
interneitscon
giardino,
mentre
nella sezione
nord
the
audience
hall.laThe
is from
the
conteneva
il bitan,
salaword
delle bitan
udienze.
La parola
Akkadian
meaning
an inner
part oruna
inbitan vienebitanu,
dall’accadico
bitanu,
che significa
ner
structure
of
a
palace
or
temple.
It
has
been
parte o una struttura interna di un palazzo o di
surmised
thisipotizzato
term developed
from
the
un tempio.that
È stato
che questo
termine
Persian
word apadana,
an audience
with
si sia sviluppato
dalla parola
persiana hall
apadana,
columns.
Sometimes
canopies
were
una sala delle
udienzetents
con or
colonne.
Talvolta
erected
for guests invenivano
this hall or
in an
tende o baldacchini
eretti
peradjoining
gli ospiti
courtyard.
During
excavations
of theDurante
palace
in questa sala
o in the
un cortile
adiacente.
at
a tablet awith
script was
gliShushan,
scavi del palazzo
Susacuneiform
è stata scoperta
una
discovered.
Thecaratteri
text on this
tablet describes
tavoletta con
cuneiformi.
Il testothe
su
glories
the palace,
specifically
the cost and
questa of
tavoletta
descrive
la magnificenza
del
rarity
of the
building materials,
expertise
palazzo,
specificamente
il costoand
e la the
rarità
dei maof
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builders.
teriali da costruzione e la perizia dei costruttori.

1:6
White
linen
[hur]:
brilliant-white
1:6 | | Lino
bianco
[chur]:
stoffa
di lino bianco
∙ una A
woven
fabric,che
from
ĥiver, pallido.
meaning
pale.
brillante,linen
da chiver,
significa
Oppure,
Alternatively,
this is
a perforated
[meĥurar]
si tratta di una stoffa
tessuta
traforata [mechurar],
woven
similar
to40,16;
netting
(see19,9).
Genesis
simile almaterial,
tulle (vedi
Genesi
Isaia
40:16; Isaiah 19:9).
Cotone verde [karpas]: apparentemente una
Greendicotton
Apparently
a woven
stoffa
cotone[karpas]:
che era stata
portata nel
paese
cotton
fabric,
which di
wasSennacherib,
brought to the
region
dall’India
al tempo
chiamata
from
India
in the timee kirpas
of Sennacherib.
It is called
karpasa
in sanscrito
in persiano.
karpasa in Sanskrit and kirpas in Persian.
Lana azzurro chiaro [tekhelet] … lana color
Sky-blue[argaman]:
[tekhelet]questi
wool…purple
porpora
sono tessuti[argadi lana
man] wool:
These are
wool da
fabrics
colored
colorati
con tinture
estratte
lumache
che
with dyes
from snails that
live in
the
vivono
nelextracted
Mare Mediterraneo.
Techelet
è una
Mediterranean
Sea. Tekhelet
is dal
a shade
of deep
sfumatura di azzurro,
estratto
murice
tronblue,
extracted
frommentre
the banded
dye-murex,
cato, Murex
trunculus,
argaman
è il nome
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Murex
trunculus,
while
is the general
comune
di una tinta
colorargaman
porpora rossastra-scura,
name
for
a
dark
reddish-purple
or
deepspinoso,
purple
o porpora intensa, prodotta dal murice
dye
produced
from
the spinyusato
dye-murex,
Murex
Murex
brandaris.
Il liquido
per preparare
brandaris.
The
liquid
used
for
preparing
queste tinture era estratto da una secrezionethese
delle
dyes
was extracted
from
a protective
secretion
lumache,
presente in
minuscole
quantità
nelle
of
the
snails
found
in
minute
quantities
in
their
loro ghiandole ipobranchiali. Erano necessarie
hypobranchial
Many
snails
molte migliaia glands.
di lumache
perthousands
tingere unoftessuto
were
required
in ordere to
dye a fabric
item
o un capo
di vestiario
pertanto
questeortinture
of
clothing
and
therefore
these
dyes
were
erano costose e i tessuti tinti con esse erano very
usati
expensive
and the
fabrice da
dyed
with them
principalmente
da nobili
re. Queste
due was
tinte
used
mainly
by
nobles
and
kings.
furono usate per colorare il tessuto delle tende
two dyes
were used(Esodo
for coloring
thee
cheThese
coprivano
il Tabernacolo
26,36-38)
cloth
tent-coverings
of thedel
Tabernacle
(Exodus
i panni
con cui i recipienti
Tabernacolo
erano
26,
36–38)
and the
cloths (Esodo
with which
the vessels
coperti
durante
il viaggio
39), nonché
tutti
of
the Tabernacle
were covered
during
journeys
i paramenti
del Sommo
Sacerdote
(Esodo
28-39).
(Exodus
39),
as
well
as
the
vestments
of
the
High
Tekhelet era anche la tintura usata per le frange
Priest
39). Tekhelet
was also regno
the dyedi
rituali (Exodus
(Numeri28,
15,38-39).
Nell’opulento
used
in ilritual
fringes
15:38–39).
In fatti
the
Persia,
re era
solito(Numbers
avere tende
e tessuti
affluent
Persian
kingdom,
the
king
would
have
interamente di lana color tekhelet.
curtains and clothes that were made entirely of
Legate con cordoni
tekhelet-dyed
wool. di lino [butz]: tessuto ottenuto dal lino, Linum usitatissimum, in accadico:
Bound with cords of linen [butz]: Linen
busu (vedi Onkelos, Levitico 16). Anche i Maestri
is made from flax, Linum usitatissimum, in
chiamavano il lino dei paramenti del Sommo
Akkadian, busu (see Onkelos, Leviticus 16). The
Sacerdote butz (Mishnà, Yomà 3,4). Questi corSages likewise called the linen of the vestments
doni erano usati per distendere le stoffe sopra
of the High Priest butz (Mishna Yoma 3:4). These
il giardino del palazzo del re, dove si teneva il
cords were used to spread the fabrics above the
banchetto, e per legarle alle aste d’argento e
garden of the king’s palace, where the feast was
alle colonne di marmo. I cordoni di lino sono
held, and to tie them to the silver and marble
particolarmente forti e pertanto ben adatti a
pillars. Linen cords are particularly strong and
questo scopo. Sembra che i cordoni della Tenda
therefore well suited for this purpose. It seems
della Radunanza fossero anch’essi fatti di lino.
that the cords of the Tent of Meeting were also
Aste d’argento:
made
of linen. erano pali d’argento o di metallo
bianco brillante che sostenevano le tende che

Silver
rods:
These
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fornire
ombra
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that
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Colonne
marmo [shesh]:
nei tempi antichi,
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Marble
pillars
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In ancient
times, palace
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tettoie,
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perché
essere
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Shesho isinciso.
white Probabilmente
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for
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because it can
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di cui si
parla quipillars
non sostenevano
tetbe
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or engraved.
Possibly, some of the
toie
ma, al bisogno,
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pillars mentioned here did not have a roof over
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alabastro
marmo,
them
and insteaddi
curtains
were[bahat],
hung over
them.
madreperla [dar] e di pietre preziose [sochaAret]:
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of-pearl
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may mean gold,
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probabilmente
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from
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probablye
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sikru inisaccadico
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precious
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in Akkadian
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egizio.
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diEgyptian.
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diPersians
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1:10
[sarisim]:
While
not
all i
1:10|| Chamberlains
Ciambellani [sarisim]:
mentre
non
tutti
chamberlains
would have
been eunuchs,
euciambellani sarebbero
stati eunuchi,
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nuchs
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corti
courts
andcome
Babylon,
aspresso
well aslaincorte
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della sua ricchezza, saggezza e successo. Si vantò anche
della sua bellissima moglie.
Il re non soddisfatto delle sue mere vanterie, ordinò ai suoi
funzionari di portare la regina Vashtì davanti al re con
la corona reale, per mostrare così la sua bellezza a tutti
i popoli e ai principi,A poiché era bella di aspetto.
La regina Vashtì rifiutò di presentarsi secondo l’ordine
del re,C trasmesso per mano dei ciambellani. Il suo rifiuto
di obbedire all’ordine del re, la cui autorità era assolutamente illimitata, è indicativo dell’alto status della regina. Non era
disposta a umiliare se stessa esibendo il suo corpo davanti al
pubblico. Il re era furioso e la collera divampò in lui. La
sua collera era provocata dall’audacia della moglie nel rifiutare la sua richiesta, che non era stata espressa privatamente
ma tramite una delegazione ufficiale. La suscettibilità verso
qualsiasi affronto al suo onore era indubbiamente intensificata dallo stato di ebbrezza. Considerate le circostanze, si
aspettava che la sua richiesta venisse esaudita immediatamente e in toto. Forse Vashtì fece anche allusione alla sua
ubriachezza, o lo derise, infiammandone ulteriormente la
rabbia.14 Forse questo è il significato della frase nel versetto
17, «per la questione [devar] della regina», che può anche
significare “l’affermazione della regina”.
Il re parlò con i saggi, conoscitori dei tempi, gli astrologi, o i consiglieri che si occupavano della gestione degli
affari del regno,15 perché questa era la consuetudine
del re davanti a coloro che erano esperti nel costume
e nella legge,CA cioè presentare i suoi problemi davanti ai
consiglieri legali.16
Il versetto osserva che quelli, i consiglieri che erano vicini
a lui, al re, erano Karshenà, Shetar, Admatà, Tarshish,
Mères, Marsenà e Memukhan, i sette principi di Persia
e Media, che vedevano il volto del re, che erano ammessi
alla sua presenza. Il re di solito non appariva in pubblico e
solo i cortigiani a lui più vicini lo incontravano regolarmente faccia a faccia.17 Erano quei dignitari che sedevano tra i
primi del regno, in quanto primi ministri del suo governo.
La questione legale sotto discussione era la seguente: secondo la norma, cosa fare della regina Vashtì,
dal momento che non aveva eseguito l’ordine del re

16

17

18

19

Achashverosh trasmesso dai ciambellani? Cosa si
doveva fare alla luce del rifiuto pubblico della regina di obbedire all’ordine del re, che le era stato trasmesso da una
delegazione ufficiale?
Memukhan disse davanti al re e ai principi che la colpa della regina era perfino peggiore di quanto si potesse
pensare: non soltanto di fronte al re la regina Vashtì è
colpevole, rifiutandosi di obbedire al suo ordine, ma anche
di fronte a tutti i principi e a tutti i popoli che sono in
tutte le province del re Achashverosh. Poiché si è ribellata
pubblicamente contro il re, la sua decisione avrà implicazioni che si diffonderanno in tutto l’impero persiano.
Perché la questione della regina arriverà a conoscenza di tutte le donne, rendendo i mariti spregevoli ai
loro occhi. Sebbene la regina non avesse fatto alcuna
affermazione esplicita a tal fine, e non avesse sostenuto
questo tipo di condotta, il suo esempio personale può qui
diventare la norma, dicendo le donne ai propri mariti: il
re Achashverosh disse di condurre la regina Vashtì di
fronte a lui, ma lei non venne. La regina ha creato un
precedente pericoloso.
Da questo giorno in poi, le principesse di Persia e di
Media, le mogli dei funzionari e dei nobili che hanno udito
la questione della regina, la citeranno a tutti i principi
del re, faranno dichiarazioni simili, e forse anche le mogli
dei cittadini comuni faranno altrettanto. Il rifiuto di Vashtì
incoraggerà queste donne quando litigano con i mariti e, a
causa di questo episodio, non ci sarà fine al disprezzo e
all’ira, o al disprezzo che dovrebbe suscitare la nostra rabbia. Questo non è un affronto puramente personale, che il
re potrebbe forse trascurare; anzi, le più vaste conseguenze
del rifiuto della regina saranno gravi, poiché il suo comportamento scandaloso, anche se non replicato, è possibile che
serva da modello che sarà imitato in tutto il regno.
Pertanto, se piace al re, sia emanato un decreto regio
davanti a lui. La decisione dovrebbe essere pubblicata
come un decreto formale, e inoltre, sia scritto, nel libro,
nei decreti di Persia e Media,C e sia irrevocabile, poiché,
malgrado il potere e la posizione del re, egli è considerato vincolato dalle leggi e dai proclami del regno, almeno

CONTESTO
persiana, ed erano sempre utilizzati in mansioni
relative all’harem e alle donne della corte reale. In
Persia, questi funzionari potevano raggiungere lo
status di consiglieri anziani del re, o essere ricompensati con altre cariche governative, compresa
quella di generali al comando di campagne
militari. I re persiani facevano affidamento sugli
eunuchi per i ruoli più sensibili, come la guardia
del corpo personale del re, o il suo coppiere.
1:12 | La regina Vashtì rifiutò di presentarsi
secondo l’ordine del re: la moglie del re di
Persia godeva di uno status elevato a corte. Era

20

generalmente una donna colta che aveva una
sua autonomia nella propria routine quotidiana
e che poteva perfino essere coinvolta in questioni
religiose. La richiesta di Achashverosh che Vashtì
fosse convocata nel mezzo di un banchetto
era una sfida alla pratica accettata per la quale
solo le concubine dell’harem erano presenti ai
festini con uso smodato di bevande; la regina
era solita allontanarsi alla conclusione del pasto
ufficiale. Di fatto la regina aveva il diritto di
scegliere se essere vista o no dal re. Malgrado le
credenze zoroastriane che concedevano al re un

importante status religioso quale rappresentante
di Ahura Mazda, perfino al re non era concesso
allontanarsi dalle antiche regole di corte a meno
che fossero cambiate con il consenso della corte.
1:13 | Perché questa era la consuetudine
del re davanti a coloro che erano esperti nel
costume e nella legge: poiché i diritti della
regina di Persia erano basati su un’antica legge,
la discussione sul suo rifiuto esigeva la presenza
di eruditi nella legge.
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ּ ְְפנֵ ֖י ַה ֶּמ ֶ֥ל ְְְך ֲא ַח ׁ ְְְשוֵ ֽר ֹׁוש׃ ְְ֠ל ָה ִ֠ביא ֶאת־וַ ׁ ְְְש ִּ ֧תי ַה ַּמ ְְְל ָּכ֛ה ִלפְְְ נֵ ֥י ַה ֶּמ ֶ֖ל ְְְך ְְּב ֶכ ֶ֣תר ַמ ְְְל ֑כוּת
ֽי־טֹוב֥ת ַמ ְְְר ֶ ֖אה ִ ֽהיא׃ וַ ְְּת ָמ ֵ ֞אן ַה ַּמ ְְְל ָּכ֣ה
ַ
ְְל ַה ְְְר ֨אֹות ָה ַֽע ִּמ֤ים וְְ ַה ּ ָשׂ ִרי ֙ם ֶאת־יָָפְְְ ָ֔י ּה ִּכ
יסים וַ ּיִ ְְְקצ֤ ֹף ַה ֶּ֙מ ֶל ְְְ ֙ך ְְמ ֔אֹד וַ ֲֽח ָמ ֖תֹו ָּב ֲֽע ָ ֥רה
֑ ִ שר ְְּביַ ֣ד ַה ָּס ִֽר
֖ ֶ ׁ וַ ׁ ְְְש ִּ֗תי ָלבֹו ֙א ִּב ְְְד ַב֣ר ַה ֶּ֔מ ֶל ְְְך ֲא
י־־־כ ֙ן דְְּ ַב֣ר ַה ֶּ֔מ ֶל ְְְך ִלפְְְ ֕ ֵני
ֵ ֹאמר ַה ֶּ֔מ ֶל ְְְך ַל ֲֽח ָכ ִ ֖מים יֽ ְְֹד ֵע֣י ָה ִֽע ִּ ֑תים ִּכ
ֶ ֣וַ ּי
ֽבֹו׃
ָָּכל־־־יֽ ְְֹד ֵע֖י דָּ ֥ ת וָ ִ ֽדין׃ וְְ ַה ָ ּק ֣רֹב ֵא ָ֗ליו ַּכ ְְְר ׁ ְְשנָ ֤א ׁ ֵש ָת ֙ר ַא ְְְד ָ ֣מ ָתא ַת ְְְר ׁ ֔ ִש ׁיש ֶ ֥מ ֶרס ַמ ְְְר ְְסנָ ֖א
֙אשֹנָ ֖ה ַּב ַּמ ְְְל ֽכוּת׃ ְְּכ ָדת
ׁ ְְממו ָּכ֑ן ׁ ִש ְְְב ַ֞עת ָ ׂש ֵ ֣רי ׀ ּ ָפ ַ ֣רס ו ָּמ ַ ֗די ר ֵֹאי֙ ּ ְְפנֵ ֣י ַה ֶּ֔מ ֶל ְְְך ַהּיֽ ׁ ְְֹש ִ ֥בים ִ ֽר
ת־מ ֲא ַמ ֙ר ַה ֶּמ ֶ֣ל ְְְך ֲא ַח ׁ ְְְשוֵ ֔ר ֹׁוש
ֽ ַ ֹא־ע ְְ ֽׂש ָ֗תה ֶ ֽא
ָ שר ל
֣ ֶ ׁ ־־־־ל ֲֽעשׂ֔ ֹות ַּב ַּמ ְְְל ָּכ֖ה וַ ׁ ְְְש ִּ ֑תי ַע֣ל ׀ ֲא
ַּ ַ ֽמה
ל־ה ֶּ֙מ ֶל ְְְ ֙ך ְְממו ָּ֗כן
ַ מומכן ִלפְְְ נֵ ֤י ַה ֶּ֙מ ֶל ְְְ ֙ך וְְ ַה ּ ָשׂ ִ ֔רים ֤ל ֹא ַע
֗
ֹאמר
ֶ ֣וַ ּי
יסים׃
ֽ ִ ְְּביַ ֖ד ַה ָּס ִֽר
ל־ה ַ֣ע ִּ֔מים ֲא ׁ ֕ ֶשר ְְּב ָָכל־
ָ ל־כ
ָָּ ל־ה ּ ָשׂ ִרי ֙ם וְְ ַע
ַ ל־כ
ָָּ ְְל ַב ֔ ּדֹו ָעֽוְְ ָ ֖תה וַ ׁ ְְְש ִּ ֣תי ַה ַּמ ְְְל ָּכ֑ה ִּכ֤י ַע
ל־ה ּנ ׁ ֔ ִָשים ְְל ַה ְְְבז֥ ֹות
ַ ל־כ
ָָּ ר־ה ַּמ ְְְל ָּכ ֙ה ַע
ַ ְְמ ִדינ֖ ֹות ַה ֶּ ֥מ ֶל ְְְך ֲא ַח ׁ ְְְשוֵ ֽר ֹׁוש׃ ִּ ֽכי־יֵ צֵ ֤א ְְד ַב
ֽינֵיה֑ן ְְּב ָָא ְְְמ ָ ֗רם ַה ֶּ ֣מ ֶל ְְְך ֲא ַח ׁ ְְְשוֵ ֡ר ֹׁוש ָא ַ֞מר ְְל ָה ִ֨ביא ֶאת־וַ ׁ ְְְש ִּ ֧תי ַה ַּמ ְְְל ָּכ֛ה
ֶ יה֖ן ְְּב ֵע
ֶ ַּב ְְְע ֵל
ש ְְמע ּ֙ו ֶאת־דְְּ ַב֣ר
ֽ ָ ׁ ֹאמ ְְְרנָ ה ׀ ָ ׂש ֣רֹות ּ ָפ ַֽרס־ו ָּמ ַ ֗די ֲא ׁ ֶש֤ר
֣ ַ ֹא־ב ָֽאה׃ וְְֽֽ ַהּי֨ ֹום ַה ֶּ֜זה ּת
ָ ְְלפָ נָ ֖יו וְְ ל
ל־ה ֶּ ֣מ ֶל ְְְך ֗טֹוב יֵ צֵ ֤א ְְד ַבר־
ַ ם־ע
ַ ַה ַּמ ְְְל ָּ֔כה ְְל ֖כֹל ָ ׂש ֵ ֣רי ַה ֶּמ ֶ֑ל ְְְך ו ְְְּכ ַ ֖די ִּבּזָ י֥ ֹון וָ ָֽקצֶ ף׃ ִא
ֹא־ת ֜בֹוא וַ ׁ ְְְש ִּ֗תי
ָ ַמ ְְְלכוּת֙ ִמ ְְּלפָ ֔ ָניו וְְ יִ ָּכ ֵ ֛תב ְְּב ָד ֵ ֥תי ָפ ַֽרס־ו ָּמ ַ ֖די וְְ ֣ל ֹא יַ ֲֽע ֑בֹור ֲא ׁ ֨ ֶשר ֽל
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Meghillàt Estèr | Capitolo 2
tecnicamente (vedi 8,8), che Vashtì non venga più davanti al re Achashverosh. Memukhan non ha indicato
esattamente il suo destino, se dovesse essere uccisa, esiliata per sempre, o semplicemente deposta dal suo status
di regina. E si sarebbe dovuto anche decretare che il re
avrebbe concesso la sua dignità regale, il suo status ufficiale di regina, a un’altra donna che fosse più degna
di lei. Il re doveva esonerarla e scegliere una donna più
adatta a sostituirla.
20 L’edittoC del re che egli emanerà sarà udito in tutto il
suo regno, per quanto esso, il regno, è vasto, e tutte le
mogli, dopo la divulgazione del precedente reale, renderanno onore ai loro mariti, e non disubbidiranno ai loro
ordini, dal più importante al più umile.
21 La cosa fu gradita agli occhi del re e dei principi. La valutazione di Memukhan del problema fondamentale, con le
sue conseguenze potenzialmente gravi, venne accolta con
approvazione. Nel suo discorso, Memukhan presentava la
sua soluzione non come un capriccio reale ma, piuttosto,
come un precedente importante nella gestione del paese. Il
re adirato e ubriaco fu assai lieto dell’opportunità di ingrandire il fatto fino a farlo diventare un evento di importanza
imperiale. E pertanto il re agì in conformità alla parola
di Memukhan. Come osservato nell’introduzione, il Libro
di Ester, con il suo stile formale, non critica apertamente
il re. Tuttavia, leggendo tra le righe, Achashverosh emerge
come un personaggio ridicolo, facilmente manipolabile.
22 Egli, Achashverosh, inviò lettere contenenti l’ordine ufficiale a tutte le province del re, a ciascuna provincia

Ester è incoronata regina
2,1-20

2

“A ogni provincia secondo la sua scrittura”. Iscrizione in tre lingue
attribuita a Serse I, Fortezza di Van, Turchia, 485-465 a.e.v.

Questa sezione comincia con il racconto delle conseguenze dell’episodio descritto nella sezione
precedente, mentre inizia la ricerca di una nuova regina che sostituisca Vashtì. Ester viene quindi
introdotta nella storia e questi due filoni narrativi s’intrecciano in un’unica trama.

1 Dopo questi fatti, quando la furia del re Achashverosh
si affievolì, si ricordò di Vashtì, e di cosa aveva fatto, e
di cosa era stato decretato contro di lei. Poiché non viene
esplicitamente dichiarato che venne condannata a morte,
e l’imposizione della sentenza capitale per i nobili era rara,
tranne che per i crimini più gravi, si può presumere che ella
non venne messa a morte. Forse Vashtì era stata esiliata e
Achashverosh ne aveva nostalgia.20
2 I ministri del re non si limitavano a eseguire i suoi ordini;
prestavano anche attenzione ai suoi stati d’animo e cercavano di anticipare i suoi desideri. I giovani al servizio
del re dissero: Possiamo trovare una sostituta di Vashtì. Si
cerchino per il re delle fanciulle vergini che siano di
bell’aspetto, come si addice all’onore di un re.
3 In conformità allo status del re, questo doveva essere un
progetto ampio e organizzato, con la sicurezza che solo
delle candidate adatte venissero proposte: che il re nomini degli incaricati in tutte le province del suo regno

22

secondo la sua scrittura, e a ciascun popolo secondo
la sua lingua: ogni uomo sarà sovrano in casa sua, il
re non menzionava Vashtì per nome ma dichiarava semplicemente che ciascun uomo doveva essere a capo della
sua casa, e parlerà la lingua del suo popolo. Individui
di nazionalità diverse nel suo regno si erano sposati tra
loro, mescolando così le loro lingue.18 Di conseguenza il re
approfittò di questa opportunità per emanare un decreto
che stabiliva, da quel momento in poi, che la lingua del
marito doveva essere quella parlata da tutti i membri della
sua casa.19

allo scopo di avere una prima selezione, ed essi radunino
ogni fanciulla vergine di bell’aspetto a Susa, residenza reale, nell’harem, sotto la sorveglianza di Heghè, il
ciambellano del re, custode delle donne nel palazzo; e
per completare e aumentare la loro naturale bellezza saranno fornite dei loro profumi e cosmetici.
4 La fanciulla che sarà gradita agli occhi del re alla fine
di questa procedura sarà incoronata regina in luogo di
Vashtì. La proposta piacque al re ed egli fece così.
5 C’era un uomo giudeo [yehudi],C proveniente dalla
Giudea,21 la piccola provincia indipendente che i persiani chiamavano Yehud, che era a Susa, residenza reale.
Non è chiaro se vivesse effettivamente là o semplicemente vi lavorasse come funzionario di corte. E il suo nome
era Mordechai, figlio di Ya’ir, figlio di Shimʽi, figlio
di Kish, un beniaminita,A della tribù di Beniamino.
Sebbene venisse dalla terra di Giuda, era della tribù di
Beniamino.
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נִש ַמ ֩ע
ְְְ ׁ ְְּת ּה ַה ּט ָֹוב֥ה ִמ ֶּ ֽמ ָּנה׃ ו
֖ ָ ִלפְְְ נֵי֙ ַה ֶּ ֣מ ֶל ְְְך ֲא ַח ׁ ְְְשוֵ ֔ר ֹׁוש ו ַּמ ְְְלכו ָּת ּ ֙ה יִ ֵּ ֣תן ַה ֶּ֔מ ֶל ְְְך ִל ְְְרעו
ל־ה ּנ ׁ ֗ ִָשים יִ ְְּתנ֤ ּו יְְ ָק ֙ר
ַ ל־מ ְְְלכו ּ֔תֹו ִּכ֥י ַר ָּב֖ה ִ ֑היא וְְ ָָכ
ַ שר־יַ ֲֽע ֶ ׂש ֙ה ְְּב ָָכ
ֽ ֶ ׁ ּ ִפ ְְְת ָ֨גם ַה ֶּמ ֶ֤ל ְְְך ֲא
ׂיט ֙ב ַהדָּ ָ֔בר ְְּב ֵעינֵ ֥י ַה ֶּ ֖מ ֶל ְְְך וְְ ַה ּ ָשׂ ִ ֑רים וַ ּיַ ַ֥עש
ַ ִד־ק ָ ֽטן׃ וַ ּי
ָ יהן ְְל ִמ ָ ּג ֖דֹול וְְ ַע
ֶ֔ ְְל ַב ְְְע ֵל
ל־מ ִדינָ ֤ה ו ְְְּמ ִדינָ ֙ה
ְְ ל־מ ִדינ֣ ֹות ַה ֶּ֔מ ֶל ְְְך ֶא
ְְ ל־כ
ָָּ ַה ֶּמ ֶ֖ל ְְְך ִּכ ְְְד ַב֥ר ְְממו ָּכֽן׃ וַ ּיִ ׁ ְְְש ַל֤ח ְְספָ ִרי ֙ם ֶא
יתֹו ו ְְְּמ ַד ֵּב֖ר ִּכ ְְְל ׁ ֥שֹון
֔ יש שׂ ֵ ֹ֣רר ְְּב ֵב
֙ ׁ ל־א
ִ ל־ע֥ם וָ ָע֖ם ִּכ ְְְל ׁשֹונ֑ ֹו ִ ֽל ְְְהי֤ ֹות ָָּכ
ַ ִּכ ְְְכ ָת ָ֔ב ּה וְְ ֶא
ַא ַח ֙ר ַהדְְּ ָב ִ ֣רים ָה ֵ ֔א ֶּלה ְְּכ ׁ ֕ש ְְְֹך ֲח ַ ֖מת ַה ֶּמ ֶ֣ל ְְְך ֲא ַח ׁ ְְְשוֵ ֑ר ֹׁוש זָ ַכ֤ר ֶאת־
ַע ּֽמֹו׃
ש ְְר ָת֑יו
ֽ ָ ׁ י־ה ֶּמ ֶ֖ל ְְְך ְְמ
ַ ֹאמ ֥ר ּו נַ ֲֽע ֵ ֽר
ְְ ֽֽיה׃ וַ ּי
ָ ר־ע ֔ ָ ׂש ָתה וְְ ֵ ֥את ֲא ׁ ֶשר־נִ גְְְ זַ ֖ר ָע ֶל
ָ וַ ׁ ְְְש ִּתי֙ וְְ ֵ ֣את ֲא ׁ ֶש
ל־מ ִדינ֣ ֹות
ְְ טֹובֹות ַמ ְְְר ֶ ֽאה׃ וְְ יַפְְְ ֵ ֨קד ַה ֶּמ ֶ֣לךְְְ ּ ְְפ ִק ִיד ֮ים ְְּב ָָכ
֥ נְְע ֥רֹות ְְּבתו ּ֖לֹות
ָ ְְְַיְְב ְְְק ׁ ֥ש ּו ַל ֶּמ ֶ֛לך
ל־שו ׁ ַּש֤ן ַה ִּב ָיר ֙ה ֶאל־
ׁ טֹובת ַמ ְְְר ֶ ֜אה ֶא
ַ֨ ה־בתו ֠ ָּלה
ְְ֠ ת־כל־נַ ֲֽע ָ ֽר
ָָּ ַמ ְְְלכוּתֹו֒ וְְ יִ ְְְק ְְּבצ֣ ּו ֶא
יהֽן׃ וְְ ַה ַ ּֽנ ֲֽע ָ ֗רה
ֶ ָשים וְְ נָ ֖תֹון ַּת ְְְמ ֻ ֽר ֵק
֑ ִ ׁ ֵּב֣ית ַה ּנ ׁ ֔ ִָשים ֶאל־יַ ֥ד ֵהגֵ ֛א ְְס ִ ֥ריס ַה ֶּמ ֶ֖ל ְְְך ׁש ֵ ֹ֣מר ַה ּנ
ׂיט֧ב ַהדָּ ָב֛ר ְְּב ֵעינֵ ֥י ַה ֶּמ ֶ֖ל ְְְך וַ ּיַ ַ֥עש
ַ ִיט ֙ב ְְּב ֵעינֵ ֣י ַה ֶּ֔מ ֶל ְְְך ִּת ְְְמ ֖ל ְְְֹך ַּ ֣ת ַחת וַ ׁ ְְְש ִּ ֑תי וַ ּי
ַ ֲא ׁ ֶש֤ר ִּת
ִ ׁ ירה ו ׁ ְְְּש ֣מֹו ָָמ ְְְרדֳֳּ ַ֗כי ֶּב֣ן יָ ִ ֧איר ֶּב
֑ ָ ּשן ַה ִּב
֣ ַ ׁ ִ ֣א ׁיש יְְ הו ִ ּ֔די ָהיָ ֖ה ְְּב ׁשו
ֵּכֽן׃
ן־ש ְְְמ ִ ֛עי ב
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DISCUSSION
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10

11

12
La provincia di Yehud

6 Questi era Mordechai, che era stato esiliato da Gerusalemme in gioventù, insieme con quegli esuli, i primi,
che erano stati esiliati con Yekhonià, re di Giudea,
che Nabucodonosor re di Babilonia aveva mandato in
esilio.
7 Egli stava crescendo Hadassa come suo tutore, cioè
Ester,C Hadassa era il suo nome ebraico, mentre Ester era
il nome persiano o babilonese. Era la figlia di suo zio
(cugina di Mordechai) ed era molto più giovane di lui.
Mordechai ne era diventato il tutore poiché non aveva né
padre né madre. La giovane donna era bella di forme e
bella di aspetto e, con la morte del padre e della madre,
Mordechai l’aveva adottata come fosse sua figlia.
8 Fu quando l’editto del re e il suo nuovo decreto furono divulgati, e quando molte fanciulle furono riunite
a Susa, residenza reale, sotto la sorveglianza di Hegai,
che Ester fu portata contro la sua volontà22 nel palazzo del re, sotto la custodia di Hegai, guardiano delle
donne. Probabilmente, molte delle fanciulle erano assai
liete di andare dalle loro terre fino alla capitale ed entusiaste dell’opportunità fornita dalla ricerca della regina.
La fanciulla che veniva scelta sarebbe diventata la regina dell’impero. Ester, invece, fu portata via contro la sua
volontà.
9 La fanciulla piacque ai suoi occhi. Hegai, che si occupava delle donne della famiglia reale, e conosceva i gusti del
re, considerò Ester come una ottima candidata al ruolo di
regina.23 Essa mostrò grazia davanti a lui; oltre alla sua
bellezza fu affascinato da lei, e pertanto si prese speciale
cura delle sue necessità: si affrettò a procurarle una provvista di cosmetici e le sue porzioni di cibo a cui aveva
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diritto, e le sette giovani donne che le dovevano essere
assegnate dal palazzo del re. Era sconveniente per una
candidata ad essere regina di Persia avventurarsi da sola e
pertanto le erano state assegnate sette ancelle. E elevò la
sua posizione, promuovendo lei e le ancelle a una miglior condizione nell’harem.
Durante tutto questo periodo Ester non disse nulla del
suo popolo né del suo luogo di nascita. Aveva nascosto la sua origine etnica e il luogo di nascita, perché
Mordechai le aveva ordinato di non rivelarli,A la sua
identità. Perfino dopo aver lasciato la sua casa e quando,
più tardi, assurse a una posizione di grandezza, rimase obbediente a Mordechai.
Ogni giorno Mordechai passeggiava davanti al cortile
dell’harem, per sapere come stava Ester e cosa ne sarebbe stato di lei. In quanto suo tutore, Mordechai provava
sia affetto personale per Ester che senso di responsabilità
per il suo benessere.
La preparazione delle fanciulle per i loro incontri con il
re seguiva una procedura chiaramente definita: quando
giungeva il turno di ogni fanciulla di presentarsi al re
Achashverosh, dopo che erano trascorsi per lei i dodici mesi, secondo l’uso per le donne, quando era stata
preparata per il re dopo aver completato il trattamento di
bellezza previsto, una procedura che durava dodici mesi,
perché così erano prescritti i giorni per la loro preparazione: sei mesi era unta
con olio di mirra, che, tra
le altre cose, era un depilatorio,24 e sei mesi con vari
profumi, e con cosmetici
femminili,
e in questo modo la fanciulla si presentava al re,
dopo aver completato tutti
i trattamenti. Una delle regole del suo arrivo era che
qualunque cosa dicesse,
o chiedesse allo scopo di
esaltare la sua bellezza, le
sarebbe stata data perché la portasse con sé
dall’harem al palazzo
del re. Era autorizzata a
chiedere un ornamento
speciale, un’accompagnatrice, o perfino un intero
seguito, e ogni desiderio le
Bottiglia di profumo in avorio,
sarebbe stato concesso.
Persepoli, 560-331 a.e.v.
Si sarebbe presentata
di sera dal re per rimanere la notte, e sarebbe ritornata al mattino nel secondo harem,A sotto la custodia
di Shaʽashgaz, il ciambellano del re, custode delle
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שר ָָהגְְְ ְְל ָ֔תה ִ ֖עם יְְ ָָכנְְְיָ ֣ה
֣ ֶ ׁ ם־ה ּג ָֹל ֙ה ֲא
ַ ן־ק ׁיש ִ ֥א ׁיש יְְ ִמ ִינֽי׃ ֲא ׁ ֶש֤ר ָָהגְְְ ָל ֙ה ִמ ֣ירו ׁ ָּש ַ֔ליִ ם ִע
֖ ִ ֶּב
ת־ה ַד ָּ֗סה ִה֤יא ֶא ְְְס ֵּת ֙ר
ֲ שר ֶהגְְְ ָ֔לה נְְ ֽבו ַּכ ְְְדנֶ ַּצ֖ר ֶמ ֶ֥לךְְְ ָּב ֶבֽל׃ וַ יְְְ ִ֨הי א ֵֹ֜מן ֶא
֣ ֶ ׁ ֶמ ֶֽלךְְְ ־יְְ הו ָ ּ֑דה ֲא
יה
֙ ָ טֹוב֣ת ַמ ְְְר ֶ ֔אה ו ְְְּב ֤מֹות ָא ִ֙ב
ַ ְְת־ת ַֹא ֙ר ו
ּ֙ ַַּבת־דּ ֹ֔דֹו ִּכ֛י ֵ ֥אין ָל ּ֖ה ָ ֣אב וָ ֵא֑ם וְְ ַה ַ ּנ ֲֽע ָ ֤רה יְְפ
נְְע ֥רֹות
ָ ר־ה ֶּ֙מ ֶל ְְְ ֙ך וְְ ָד ֔תֹו ֽ ּו ְְְב ִה ָ ּק ֵ֞בץ
ַ וְְ ִא ָּ֔מ ּה ְְל ָק ָח ּ֧ה ָָמ ְְְרדֳֳּ ַכ֛י ֖לֹו ְְל ַבֽת׃ וַ יְְְ ִ֗הי ְְּב ִה ׁ ּ ָש ַמ֤ע דְְּ ַב
ל־ב֣ית ַה ֶּ֔מ ֶל ְְְך ֶאל־יַ ֥ד ֵהגַ ֖י
ֵּ ירה ֶאל־יַ ֣ד ֵהגָ ֑י וַ ִּת ָּל ַ ֤קח ֶא ְְְס ֵּת ֙ר ֶא
֖ ָ ּשן ַה ִּב
֥ ַ ׁ ל־שו
ׁ ַר ּ֛בֹות ֶא
יה
ָ ת־ת ְְְמרו ֶ ּ֤ק
ַּ יטב ַה ַ ּנ ֲֽע ָ ֣רה ְְב ֵעינָיו֮ וַ ִּת ּ ָשׂ ֣ א ֶח ֶ֣סד ְְלפָ נָיו֒ ֠ ַו ַיְְְב ֵ֠הל ֶא
ַ֨ ָשים׃ וַ ִּת
ֽ ִ ׁ ׁש ֵ ֹ֥מר ַה ּנ
ת־ל ּ֖ה ִמ ֵּב֣ית ַה ֶּמ ֶ֑ל ְְְך
ָ נֹות ָ ֙ה ָל ֶ֣תת ָ֔ל ּה וְְ ֵאת֙ ׁ ֶש ַ֣בע ַה ּנ ְְָע ֔רֹות ָה ְְֽר ֻאי֥ ֹות ָל ֶֽת
ֶ֙ ת־מ
ֽ ָ וְְ ֶא
ת־ע ָּמ ּ֖ה וְְ ֶאת־
ַ ֹא־ה ִ ּג ָ֣ידה ֶא ְְְס ֵּ֔תר ֶא
ִ ָשים׃ ֽל
ֽ ִ ׁ יה ְְל ֖טֹוב ֵּב֥ית ַה ּנ
ָ רֹות
֛ ֶ וַ יְְְ ׁ ַש ֶ ּנ ָ֧ה וְְ ֶאת־נַ ֲֽע
ֹא־ת ִ ּגֽיד׃ ו ְְְּב ָָכל־יֹ֣ום וָ יֹ֔ום ָָמ ְְְרדֳֳּ ַכי֙ ִמ ְְְת ַה ֵּ֔ל ְְְך
ַ שר ֽל
֥ ֶ ׁ ֖יה ֲא
ָ ֽמ ַֹול ְְְד ָּ ֑ת ּה ִּכ֧י ָָמ ְְְרדֳֳּ ַכ֛י צִ ָ ּו֥ה ָע ֶל
ת ֩ר
ֹ ּ שה ָּב ּֽה׃ ו ְְְּב ַה ִ֡ ּג ַיע
֖ ׂ ֶ ת־ש ֣לֹום ֶא ְְְס ֵּ֔תר ו ַּמה־ּיֵ ָֽע
ְְ ׁ ָשים ָל ַ ֙ד ַעת֙ ֶא
֑ ִ ׁ ֽית־ה ּנ
ַ ִלפְְְ נֵ ֖י ֲחצַ ֣ר ֵּב
ל־ה ֶּמ ֶ֣ל ְְְך ֲא ַח ׁ ְְְשוֵ ֗ר ֹׁוש ִמ ֵ ּק ֩ץ ֱהי֨ ֹות ָ֜ל ּה ְְּכ ָד֤ת ַה ּנ ׁ ִָשי ֙ם ׁ ְְשנֵ ֣ים
ַ נַ ֲֽע ָ ֨רה וְְ נַ ֲֽע ָ ֜רה ָל ֣בֹוא ׀ ֶא
יה֑ן ׁ ִש ׁ ּ ָש֤ה ֳֳח ָד ׁ ִשי ֙ם ְְּב ׁ ֶש ֶ֣מן ַה ּ֔מֹר וְְ ׁ ִש ׁ ּ ָש֤ה ֳֳח ָד ׁ ִשי ֙ם
ֶ שר ֔ח ֶֹד ׁש ִּכ֛י ֵּכ֥ן יִ ְְְמ ְְל ֖א ּו יְְ ֵ ֣מי ְְמ ֽרו ֵּק
֣ ׂ ָ ָע
ֹאמר
ַ֜ ל־א ׁ ֨ ֶשר ּת
ֲ ל־ה ֶּמ ֶ֑לךְְְ ֵאת֩ ָָּכ
ַ ָשים׃ ו ָּב ֶ֕זה ַה ַ ּֽנ ֲֽע ָ ֖רה ָּב ָ ֣אה ֶא
ֽ ִ ׁ ַּב ְְּב ָ ׂש ִ֔מים ו ְְְּב ַת ְְְמרו ֵ ּ֖קי ַה ּנ
ד־ב֥ית ַה ֶּמ ֶֽל ְְְך׃ ָּב ֶ ֣ע ֶרב ׀ ִ ֣היא ָב ָ ֗אה ּ֠ו ַב ּ֠ב ֶֹקר
ֵּ ָשים ַע
֖ ִ ׁ יִ ָּנ ֤ ֵ ֽתן ָל ּ ֙ה ָל ֣בֹוא ִע ָּ֔מ ּה ִמ ֵּב֥ית ַה ּנ
ֽילגְְְ ׁ ִ ֑שים
ַ ש ַע ׁ ְְְשגַ ֛ז ְְס ִ ֥ריס ַה ֶּמ ֶ֖ל ְְְך ׁש ֵ ֹ֣מר ַה ּ ִפ
ֽ ַ ׁ ל־ב֤ית ַה ּנ ׁ ִָשי ֙ם ׁ ֵש ֔ ִני ֶאל־יַ ֧ד
ֵּ ִ ֣היא ׁ ָש ָ֞בה ֶא
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concubine.25 Non sarebbe tornata nella zona recintata dove le candidate erano state preparate, ma piuttosto
nell’harem delle concubine, dove tutte le fanciulle andavano dopo essere state con il re.26 Non sarebbe più
andata dal re, a meno che il re non la desiderasse, ed
essa venisse chiamata per nome. Se il re si ricordava di
lei, avrebbe dato istruzioni al suo ministro di chiamarla di
nuovo, altrimenti sarebbe rimasta con le altre concubine
nell’harem.
Quando arrivò il turno di Ester, figlia di Avichail, che
era stato lo zio di Mordechai, che l’aveva presa per sé
come una figlia, di andare dal re, ella non chiese nulla se non quello che Hegai, il ciambellano, guardiano
delle donne, aveva detto. Le altre donne tentarono di impressionare il re, mentre Ester si astenne dal prendere tali
misure di sua iniziativa e accettò, semplicemente, le raccomandazioni dell’esperto, Hegai. Ed Ester trovava grazia
agli occhi di chiunque la vedeva.
Ester fu condotta dal re Achashverosh nel palazzo reale, il decimo mese, che è il mese di Tevet, nel settimo
anno del suo regno. Questo accadeva quattro anni dopo
che Achashverosh aveva allontanato Vashtì. Durante questo periodo le giovani donne erano state riunite ed erano
state sottoposte alla meticolosa preparazione prima della
presentazione al re.
Il re amò Ester più di tutte le altre donne, ed ella trovò
grazia e favore ai suoi occhi più di tutte le altre vergini.
Le pose la corona reale sul capo e la incoronò regina al
posto di Vashtì. È sorprendente che in Persia e in Media
una donna che non era di sangue reale venisse scelta come
regina. Come affermato sopra,27 appare probabile che
sebbene Ester nascondesse le sue origini la si credeva discendente da una nobile famiglia.
Il re fece un grande banchetto per tutti i suoi principi e ministri, il banchetto di Ester. Un festeggiamento
privato per contrassegnare la nomina della nuova regina
non era sufficiente; emise così un comunicato ufficiale a
tutte le nazioni. Dal momento che tutti avevano saputo

dell’allontanamento di Vashtì, il re decise di dichiarare pubblicamente che era stata trovata la sua sostituta. Fece
delle concessioni alle province; diminuì le tasse così che
i suoi sudditi partecipassero alla sua gioia. E, inoltre, diede regali degni della munificenza del re, allo scopo di
migliorare il benessere generale dei suoi sudditi e incoraggiarne la devozione.
19 Quando furono radunate le vergini una seconda volta,
sembra che alcune delle candidate che erano state radunate non fossero state ancora presentate al re, e pertanto
la procedura continuò in qualche forma perfino dopo che
Ester era stata scelta.28 Mordechai era seduto alla porta del re,CA cioè manteneva una posizione presso la corte
reale, dalla quale era in grado di seguire gli eventi nel
palazzo.29

Le porte del Palazzo dei re di Persia, Persepoli, V secolo a.e.v.

20 Era passato del tempo da quando era entrata nella casa del
re e tuttavia Ester non rivelò il suo luogo di nascita o il
suo popolo, come Mordechai le aveva ordinato; Ester
eseguiva le istruzioni di Mordechai come quando era
cresciuta da lui, nella sua infanzia.
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2:19 | La porta del re: coloro i quali volevano incontrare il re o i suoi consiglieri non avevano il permesso
di avvicinarsi oltre la porta del palazzo della città,
dove aspettavano di essere ricevuti, o ascoltavano
la risposta alla loro richiesta.
2:23 | E i due furono appesi a un patibolo: i ricercatori sostengono che la pratica dell’impiccagione
pubblica come metodo di condanna a morte
aveva le sue origini nell’antica Persia. Il metodo

26

per uccidere è una procedura semplice che non
richiede un boia esperto e non comporta un reale
spargimento di sangue. Tuttavia alcuni sostengono
che l’impiccagione a cui ci si riferisce nel libro di Ester
fosse in realtà l’impalamento, nel quale un palo di
legno aguzzo è inserito nel torace o tra le gambe
del condannato fino a che emerge dall’altro lato
del corpo. I persiani ereditarono questo metodo di
condanna a morte dagli assiri e dai babilonesi.

ANALISI
2:19 | Mordechai era seduto alla
porta del re: il nome di Mordechai appare nell’elenco di quelli che, all’inizio,
erano immigrati nella Terra d’Israele
dalla Babilonia (vedi Ezra 2,2, Meghillà
16b). È possibile che, dopo essere arrivato nella Terra d’Israele, Mordechai
fosse stato rimandato indietro a Susa
per prestare servizio in una sorta di ruolo
diplomatico, rappresentando gli interessi
della provincia di Giudea alla corte del re.

אסתר | פרקב

אסתר | פרק ב

שם׃ ו ְְְּב ַה ִ ּג ַ֣יע ּֽתֹר־
ֽ ֵ ׁ נִק ְְר ָ ֥אה ְְב
ְְְ ְְם־חפֵ ֥ץ ָּב ּ֛ה ַה ֶּמ ֶ֖ל ְְְך ו
ָ ל־ה ֶּ֔מ ֶל ְְְך ִּכ֣י ִא
ַ ֹא־ת ֥בֹוא עֹו ֙ד ֶא
ָ ֽל
ל־ה ֶּ֗מ ֶלךְְְ ֤ל ֹא ִב ְְְק ׁ ָש ֙ה
ַ ח־לֹו ְְל ַ֜בת ָל ֣בֹוא ֶא
֨ יחיִל ׀ דּ֣ ֹד ָָמ ְְְרדֳֳּ ַ֡כי ֲא ׁ ֶש ֩ר ָל ַֽק
֣ ַ ת־א ִב
ֲ ֶא ְְְס ֵּ ֣תר ַּב
ָשים וַ ְְּת ִה֤י ֶא ְְְס ֵּת ֙ר נ ֵ ׂ ֹ֣שאת
֑ ִ ׁ יס־ה ֶּמ ֶ֖ל ְְְך ׁש ֵ ֹ֣מר ַה ּנ
ַ ֹאמר ֵהגַ ֥י ְְס ִ ֽר
֛ ַ שר י
֥ ֶ ׁ ת־א
ֲ דָּ ָ֔בר ִ֠ ּכי ִ ֣אם ֶא
ל־ב֣ית ַמ ְְְלכו ּ֔תֹו
ֵּ רֹוש ֶא
֙ ׁ ֵל־ה ֶּמ ֶ֤ל ְְְך ֲא ַח ׁ ְְְשו
ַ יה׃ וַ ִּת ָּל ַ ֨קח ֶא ְְְס ֵּ֜תר ֶא
ָ ֵ֔חן ְְּב ֵעינֵ ֖י ָָּכל־ר ֶ ֹֽא
ת־ש ַ֖בע ְְל ַמ ְְְלכו ּֽתֹו׃ וַ ּיֶֽ ֱא ַ֨הב ַה ֶּמ ֶ֤ל ְְְך ֶאת־
ֶ ׁ ַּא־ח ֶֹד ׁש ֵט ֵב֑ת ִּב ׁ ְְְשנ
֣ ַּב ֥ח ֶֹד ׁש ָה ֲֽע ִ ׂש ִ ֖ירי הו
֙ר־מ ְְְלכוּת
ַ ל־ה ְְּבתו ּ֑לֹות וַ ּיָ ֶ ׂ֤שם ֶּכ ֶֽת
ַ א־חן וָ ֶח ֶ֛סד ְְלפָ נָ ֖יו ִמ ָָּכ
֥ ֵ ׂל־ה ּנ ׁ ֔ ִָשים וַ ִּת ּ ָש
ַ ֶא ְְְס ֵּת ֙ר ִמ ָָּכ
ל־ש ָרי ֙ו וַ ֲֽע ָב ָ ֔דיו
ׂ ָ ֹאש ּה וַ ּיַ ְְְמ ִל ֶיכ ָ֖ה ַּ ֥ת ַחת וַ ׁ ְְְש ִּ ֽתי׃ וַ ַּ֨י ַעשׂ ַה ֶּ֜מ ֶל ְְְך ִמ ׁ ְְְש ֶּ ֣תה גָ ֗דֹול ְְל ָָכ
ָ ֔ ׁ ְְּבר
ֵ ֖את ִמ ׁ ְְְש ֵּ ֣תה ֶא ְְְס ֵּ ֑תר וַ ֲֽהנָ ָח֤ה ַל ְְּמ ִדינֹות֙ ָע ֔ ָ ׂשה וַ ּיִ ֵּ ֥תן ַמ ְְְ ׂש ֵ ֖את ְְּכיַ ֥ד ַה ֶּמ ֶֽל ְְְך׃ ו ְְְּב ִה ָ ּק ֵב֥ץ
ר־ה ֶּמ ֶֽל ְְְך׃ ֵ ֣אין ֶא ְְְס ֵּ֗תר ַמ ֶ ּ ֤ג ֶדת ֽמ ַֹול ְְְד ָּת ּ ֙ה וְְ ֶאת־
ַ ש ַע
ֽ ַ ׁ ְְּבתו ּ֖לֹות ׁ ֵשנִ ֑ית ו ָָּמ ְְְרדֳֳּ ַכ֖י י ׁ ֵֹש֥ב ְְּב
שר ָהֽיְְ ָ ֥תה
֛ ֶ ׁ ת־מ ֲא ַמ֤ר ָָמ ְְְרדֳֳּ ַכי֙ ֶא ְְְס ֵּ ֣תר ע ֔ ָ ֹׂשה ַּכ ֲֽא
ֽ ַ ֖יה ָָמ ְְְרדֳֳּ ָכ֑י וְְ ֶא
ָ שר צִ ָ ּו֥ה ָע ֶל
֛ ֶ ׁ ַע ָּ֔מ ּה ַּכ ֲֽא
ר־־־ה ֶּמ ֶ֑ל ְְְך ָקצַ ֩ף
ַ ש ַע
ֽ ַ ׁ יֹוש֣ב ְְּב
ֵ ׁ ַּבּיָ ִ ֣מים ָה ֵ֔הם ו ָָּמ ְְְרדֳֳּ ַכ֖י
ְְב ָָא ְְְמנָ ֖ה ִא ּֽתֹו׃
נֵי־־־ס ִֽר ֵיס֤י ַה ֶּ֙מ ֶלךְְְ ֙ ִמ ׁ ּ ֽש ְְֹמ ֵ ֣רי ַה ַּ֔סף וַ ַיְְְב ְְְק ׁש ּ֙ו ִל ׁ ְְְש ֣ל ַֹח ָי֔ד ַּב ֶּמ ֶ֖לךְְְ ֲא ַח ׁ ְְְשוֵ ֽר ֹׁש׃
ָ ִּבגְְְ ָ֨תן וָ ֶ֜ת ֶר ׁש ׁ ְְש
שם ָָמ ְְְרדֳֳּ ָכֽי׃
֥ ֵ ׁ ֹאמר ֶא ְְְס ֵּ ֛תר ַל ֶּמ ֶ֖ל ְְְך ְְּב
ֶ וַ ּיִ ָ ּו ַ ֤דע ַהדָּ ָב ֙ר ְְל ָָמ ְְְרדֳֳּ ַ֔כי וַ ּיַ ֵ ּג֖ד ְְל ֶא ְְְס ֵּ ֣תר ַה ַּמ ְְְל ָּכ֑ה וַ ּ֧ת
ל־ע֑ץ וַ ּיִ ָּכ ֵ֗תב ְְּב ֵס֛פֶ ר דִּ ְְְב ֵ ֥רי ַהּיָ ִ ֖מים ִלפְְְ נֵ ֥י
ֵ נֵיה֖ם ַע
ֶ וַ ֻיְְְב ַ ּ ֤ק ׁש ַהדָּ ָב ֙ר וַ ּיִ ָּמ ֔ ֵצא וַ ּיִ ָּת ֥ל ּו ׁ ְְש
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Nella corte reale in Persia imperversavano, a quel sought
tempo,
to do violence
to King
Ahashverosh,
assassinate
The
intrighi,
complotti
e cospirazioni.
Intoalcuni
casi èhim.
difficile
royal court
in particolare
Persia was rife
intrigue,
and conspirasapere
se un
re with
persiano
si siaplots,
impossessato
del
cies at in
thatvirtù
time.delInsuo
some
cases it isohard
to know
whether
a
trono
lignaggio,
grazie,
piuttosto,
a un
particular
Persian
king took
the throne
by virtue of his lineage,
colpo
di stato
portato
a termine
con successo.
or essentially
successfully
a coup d’etat.
22 La
cosa, il complotto
cheperformed
si stava tramando,
fu conosciuta
Un’ipotesi
che Mordechai
scoprì known
il com22 da
TheMordechai.
matter, the plot
that wasè being
hatched, became
plotto
perché gli
uomini
parlavano
una lingua
che essi
to Mordekhai.
One
suggestion
is thatinMordekhai
discovered
pensavano
nessuno
conoscesse,
Mordechai
era in
the plot because
the men
conversedma
in ache
language
they thought
30
30 regrado
comprendere.
Ed egli, Mordechai,
parlò alla
no onediknew,
but which Mordekhai
could understand.
And
ginaMordekhai,
Ester di questa
cosa, Esther
così che
passasse
il messaggio
he,
told Queen
about
it, in order
that she
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ad Achashverosh, poiché Mordechai non era in diretto
contatto con il re, dal momento che era un semplice funpass the message on to Ahashverosh, since Mordekhai himself
zionario o rappresentante degli ebrei presso la corte reale.
didEster
not have
direct
contact with
theaking,
was a mere
Ed
riferì
del complotto
al re
nomeasdiheMordechai,
official
or
representative
of
the
Judeans
in
the
royal
court.
che il re non conosceva.
And
Esther reported
plotrivelato
to the king
in the ename
of
23 Si
investigò
sul fattothe
e fu
che Bigtan
Tèresh
Mordekhai,
with
whom the
was unfamiliar.
erano
in effetti
coinvolti
nelking
complotto,
e i due furono apC
23 pesi
The matter
was investigated,
and
it was
revealed thatfosse
Bigtanil
a un patibolo.
Sembra
che
l’impiccagione
and Teresh
were indeed
involveda in
the plot,
and the
two
of
metodo
preferito
di condanna
morte
da parte
della
moB
them were
hangedpoiché
on a gibbet.
It seems
that pubblicamente
hanging was the
narchia
persiana,
serviva
a esibire
la
fine disonorevole
dei responsabili
del crimine.
Ciò,
preferred
method of execution
by the Persian
monarchy,
as itil
tentativo
duepublicly
uominithe
di assassinare
il re Achashverosh
served to dei
display
offenders’ dishonorable
end. It,
in
data,attempt
e cometoera
stato salvato,
fu registrato
nel
thequella
two men’s
assassinate
King Ahashverosh
on that
libro
cronache
in presenza
re. in the book of
date, asdelle
well as
how he was
saved, was del
recorded

the chronicles before the king.
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Meghillàt Estèr | Capitolo 3

Haman e il complotto per eliminare
gli ebrei

In questa sezione Mordechai si rifiuta di accettare l’autorità di Haman, che è diventato il
più autorevole dei ministri di Persia. Haman, offeso da questo affronto personale, convince
il re a permettere la sistematica eliminazione di tutto il popolo di Mordechai, gli ebrei, nel
suo impero. La parola usata per gli appartenenti al popolo di Mordechai, yehudim, si può
3,1-15
tradurre sia come giudei che ebrei. In un caso precedente abbiamo scritto “giudeo”, ma
poi abbiamo preferito il termine “ebrei”. È nel Libro di Ester che l’identità del popolo ebraico è concepita, per la prima volta, non necessariamente come
una funzione delle loro origini in Giudea. La maggior parte delle potenziali vittime di Haman non viveva in Giudea, e le loro famiglie non vi vivevano da
diverse generazioni. Ciò nonostante mantenevano un’unica religione, etnia e identità culturale dovunque essi si trovassero nel vasto impero persiano.

3

1 Dopo questi fatti, la nomina a regina di Ester e il complotto sventato di Bigtan e Tèresh, il re Achashverosh
promosse tra i suoi ministri Haman figlio di Hamedàtha
l’agaghitaCA e lo innalzò, elevò il suo status, e pose il suo
seggio al di sopra di tutti i principi che erano con lui.
Promuovere un certo ministro allo status di confidente
stretto del re era una cosa inaudita, come attestato in altri
documenti del periodo.31
2 E tutti i dignitari del re, i suoi ministri e funzionari, che
stavano alla porta del re, si inchinavano e si prostravano ad Haman, perché così il re aveva comandato
riguardo a lui; ma Mordechai non s’inchinava e non si
prostrava,A per un motivo non precisato.32
3 I dignitari del re, che si trovavano alla porta del re, dissero a Mordechai: Perché trasgredisci l’ordine del re
che tutti devono chinarsi davanti ad Haman?
4 E fu che, dicendoglielo giorno dopo giorno, e non
ottenendo risposta, parlarono di questo ad Haman.
Forse Haman non aveva notato, fino ad allora, il rifiuto di
Mordechai, poiché vasta era la folla che passava davanti a
lui inchinandosi,33 ma i presenti, cercando di far scoppiare
un caso, informarono Haman della situazione per vedere
se le parole di Mordechai avrebbero avuto la meglio,
se sarebbe rimasto saldo nella sua decisione di non inchinarsi ad Haman, perché aveva detto loro che egli era
ebreo e forse per quel motivo non si prostrava ad Haman.34
5 Haman vide che Mordechai non s’inchinava e non si
prostrava davanti a lui, e Haman s’incollerì per quello
che considerava un pubblico affronto.
6 Haman avrebbe potuto punire Mordechai per il suo comportamento, o cercare di sbarazzarsi di lui, ma non prese
in considerazione di fare del male solo a Mordechai;
colpire solo Mordechai non era sufficiente per lui perché
gli avevano parlato del popolo di Mordechai. Ciò indica che, a quei tempi, non vi era alcun segno esteriore
che rendesse facile distinguere tra ebrei e gentili. Haman
cercò di sterminare tutti gli ebreiA nell’intero regno di

Achashverosh, il popolo di Mordechai. Malgrado i molti
doveri di Haman come primo ministro di un enorme impero, egli fu colto da un’ossessione per gli ebrei, perché erano
il popolo di Mordechai, e cercò un modo di sterminarli tutti.
7 Haman era determinato a annientare tutti gli ebrei e tramò
per portare a realizzazione questa idea. Nel primo mese,
che è il mese di Nissan, durante il dodicesimo anno del
re Achashverosh, fu estratto un pur, una parola persiana,35 cioè la sorte [goral] in ebraico. Questo era un mezzo
di divinazione attraverso il quale determinare il miglior piano d’azione, e il momento
ideale per metterlo in
atto.36 La sorte fu estratta davanti ad Haman.
Haman voleva trovare la
data giusta e a tale scopo
estrasse le sorti per ciascun giorno e per ciascun
mese, fino al dodicesimo
mese, che era il mese di
Adar. Giunse alla conIllustrazione della sorte di Yahalu.
clusione che il momento
Le sorti servivano a scegliere
migliore per causare la roil nome dell’alto ufficiale che
vina degli ebrei era il mese
avrebbe dato nome all’anno
di Adar, presumibilmente
secondo il sistema degli eponimi.
dell’anno imminente.
Assiriam IX sec. a.e.v.
8 Poiché
Haman
non
aveva alcuna autorità autonoma, aveva bisogno di istigare il re ad approvare la sua iniziativa. Haman disse al re
Achashverosh: C’è un popoloA che è sparso e diviso
tra i popoli,C in tutte le province del tuo regno; non
è concentrato in un’unica nazione,37 le sue leggi, le sue
pratiche, lo stile di vita, sono diverse da quelle di ogni
altro popolo. Una parte importante dei comandamenti
della Torà serve a mantenere gli ebrei separati dai gentili
e impedisce che vengano coinvolti nell’idolatria. E mentre
gli ebrei osservano le loro leggi, essi non seguono le leggi

CONTESTO
3:1 | Haman figlio di Hamedàtha, l’agaghita:
è possibile che il nome Haman derivi dal nome
del dio elamita del cielo Humban o Humman.
Oppure, si riferisce a un uccello sacro della mitologia persiana, homa o huma, le cui presunte
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caratteristiche erano simili a quelle della fenice,
ovvero una lunga vita e la resistenza al fuoco. C’è
anche una menzione nei manoscritti in persiano
di un ufficiale chiamato Humadat, che è simile
ad Hamedàtha. I Maestri interpretano il termine

agaghita come se si riferisse al fatto che Haman
era un discendente di Agag re di Amalek (vedi 1
Samuele 15,8-9), ma il nome Agaga esiste anche
nella lingua elamita.

אסתר | פרקג

אסתר | פרק ג

ת־ה ָמ֧ן
ָ ַא ַ ֣חר ׀ ַהדְְּ ָב ִ ֣רים ָה ֵ ֗א ֶּלה ִ ּגדַּ ל ֩ ַה ֶּ֨מ ֶל ְְְך ֲא ַח ׁ ְְְשוֵ ֜ר ֹׁוש ֶא
ַה ֶּמ ֶֽל ְְְך׃
שר ִא ּֽתֹו׃
֥ ֶ ׁ ל־ה ּ ָשׂ ִ ֖רים ֲא
ַ ת־כ ְְְס ֔אֹו ֵמ ַ֕על ָָּכ
ִּ נַשׂ ֵא֑ה ּו וַ ָּ֙י ֶ ׂש ֙ם ֶא
ְְ ּ ְְְֽן־ה ְְּמ ָ ֛ד ָתא ָה ֲֽאגָ גִ ֖י וַ ֽי
ַ ֶּב
י־כ֖ן צִ ָ ּוה־
ֵ ש ַער ַה ֶּ֗מ ֶל ְְְך ּֽכ ְְֹר ִע֤ים ו ִ ּֽמ ׁ ְְְש ַּ ֽת ֲחוִ י ֙ם ְְל ָה ָ֔מן ִּכ
֣ ַ ׁ ר־ב
ְְּ ל־ע ְְְב ֵ ֨די ַה ֶּ֜מ ֶל ְְְך ֲא ׁ ֶש
ַ וְְ ָָכ
ש ַער
֥ ַ ׁ ר־ב
ְְּ ֹאמ ֜ר ּו ַע ְְְב ֵ ֥די ַה ֶּמ ֶ֛ל ְְְך ֲא ׁ ֶש
ְְ ֣֨לֹו ַה ֶּמ ֶ֑ל ְְְך ו ָָּ֨מ ְְְרדֳֳּ ַ֔כי ֥ל ֹא יִ ְְְכ ַ ֖רע וְְ ֥ל ֹא ִי ׁ ְְְֽש ַּ ֽת ֲחוֶ ֽה׃ וַ ּי
באמרם ֵא ָלי ֙ו יֹ֣ום וָ י֔ ֹום ְְּכ ָָא ְְְמ ָ ֤רם
֤
עֹובר ֵ ֖את ִמצְְְ וַ ֥ת ַה ֶּמ ֶֽלךְְְ ׃ וַ יְְְ ִ֗הי
ֵ֔ ַה ֶּמ ֶ֖לךְְְ ְְל ָָמ ְְְרדֳֳּ ָכ֑י ַמ ֙ ּדו ַ ּ֙ע ַא ָּ ֣תה
ֽי־ה ִ ּג֥יד ָל ֶה֖ם
ִ יה֑ם וַ ִ ּּיַג֣יד ּו ְְל ָה ָ֗מן ִל ְְְראֹות֙ ֲהיַ ַֽע ְְְמד ּ֙ו דִּ ְְְב ֵ ֣רי ָָמ ְְְרדֳֳּ ַ֔כי ִּכ
ֶ וְְ ֥ל ֹא ׁ ָש ַ ֖מע ֲא ֵל
י־אין ָָמ ְְְרדֳֳּ ַ֔כי ּכ ֵ ֹ֥ר ַע ו ִ ּֽמ ׁ ְְְש ַּ ֽת ֲחוֶ ֖ה ֑לֹו וַ ּיִ ָּמ ֵל֥א ָה ָמ֖ן ֵח ָמֽה׃
֣ ֵ ר־הוּא יְְהו ִ ּֽדי׃ וַ ּיַ ֣ ְְְרא ָה ָ֔מן ִּכ
֥ ֲא ׁ ֶש
ת־ע֣ם ָָמ ְְְרדֳֳּ ָכ֑י וַ ַיְְְב ֵּ ֣ק ׁש ָה ָ֗מן
ַ ֽי־ה ִ ּג֥יד ּו ֖לֹו ֶא
ִ וַ ִּי ֶ֣בז ְְּב ֵע ֗ ָיניו ִל ׁ ְְְש ֤ל ַֹח יָ ֙ד ְְּב ָָמ ְְְרדֳֳּ ַכ֣י ְְל ַב ֔ ּדֹו ִּכ
ל־מ ְְְל ֥כוּת ֲא ַח ׁ ְְְשוֵ ֖ר ֹׁוש ַע֥ם ָָמ ְְְרדֳֳּ ָכֽי׃ ַּב ֤ח ֶֹד ׁש
ַ שר ְְּב ָָכ
֛ ֶ ׁ ל־הּיְְ הו ִ ּ֛דים ֲא
ַ ת־כ
ָָּ ְְל ַה ׁ ְְְש ִ ֧מיד ֶא
נִיסן ִּב ׁ ְְְשנַ ת֙ ׁ ְְש ֵּ ֣תים ֶע ְְְ ׂש ֵ ֔רה ַל ֶּמ ֶ֖ל ְְְך ֲא ַח ׁ ְְְשוֵ ֑ר ֹׁוש ִה ּ ִפ֣יל ּפ ּו ֩ר
ָ֔ ּא־ח ֶֹד ׁש
֣ אשֹו ֙ן הו
ׁ ָה ִֽר
ּא־ח ֶֹד ׁש
֥ שר ה ו
֖ ׂ ָ ֽים־ע
ָ
ֵ֨הוּא ַהגּ ָ ֹ֜ורל ִלפְְְ נֵ ֣י ָה ָ֗מן ִמּי֧ ֹום ׀ ְְלי֛ ֹום ּו ֵמ ֛ח ֶֹד ׁש ְְל ֥ח ֶֹד ׁש ׁ ְְשנ
ֶ ֹאמר ָה ָמ ֙ן ַל ֶּמ ֶ֣ל ְְְך ֲא ַח ׁ ְְְשוֵ ֔ר ֹׁוש יֶ ׁ ְְְשנ֣ ֹו ַע
ֶ ֤וַ ּי
ֲא ָ ֽדר׃
ם־א ָ֗חד ְְמפֻ ּזָ ֤ר ו ְְְּמפ ָֹר ֙ד ג
ל־עם וְְ ֶאת־דָּ ֵת֤י ַה ֶּ֙מ ֶל ְְְ ֙ך
ָ֗ יהם ׁשֹנ֣ ֹות ִמ ָָּכ
ֶ֞ ּתךָ וְְ ָ ֽד ֵת
֑ ֶ ֵּב֣ין ָה ַֽע ִּ֔מים ְְּב ֖כֹל ְְמ ִדינ֣ ֹות ַמ ְְְלכו
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king
(see the
Aramaic
translations
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the
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Meghillàt Estèr | Capitolo 3
		 del re, e pertanto non è degno del re tollerarli. Sono una
piccola nazione di nessuna importanza, e un fastidio che
turba l’armonia del tuo regno.
9 Se al re piace accettare la mia proposta, che sia scritto
come un ordine ufficiale di eliminarli,A e io peserò diecimila talenti d’argentoA nelle mani degli amministratori
del re, io personalmente offrirò di mia volontà diecimila
talenti a coloro che possono trasformarli in lingotti d’argento, da versare nel tesoro del re.C La donazione alle
casse del re avrebbe compensato Achashverosh per ogni
possibile costo finanziario contratto dal piano di azione
suggerito da Haman, poiché il re poteva temere la perdita
di così tanti contribuenti.
10 Indifferente, come era, al destino degli ebrei, Achashverosh
fu evidentemente elettrizzato dal dono generoso del suo
primo ministro. Pertanto, il re si tolse l’anello con il sigillo reale dalla manoC e lo dette ad Haman figlio di
Hamedàtha l’agaghita, il nemico degli ebrei. Questo
non era un semplice accordo verbale; dandogli il suo sigillo
Achashverosh concedeva ad Haman il benestare e l’autorizzazione a firmare a nome del re.38
11 Il re disse ad Haman: L’argento che ti sei offerto di donare ti viene donato; rimarrà
in tuo possesso, poiché sarà
il regno a sostenere il costo; e il popolo anch’esso
ti viene dato, per fare di
loro quel che piace ai tuoi
occhi, in accordo con i tuoi
desideri.
12 Haman agì in gran fretta.
Gettò le sorti all’inizio di
Nissan e, per il tredicesimo
Anello con sigillo reale, Susa, III
giorno del mese tutto era
secolo a.e.v.
pronto per la fase successiva del suo piano: gli scribi del re vennero convocati

nel primo mese, il tredicesimo giorno, e si scrisse in
conformità con tutto ciò che Haman ordinò ai satrapi
del re,C che erano a capo
delle regioni più grandi,
e ai governatori,C che
erano a capo di ogni provincia, le aree meno vaste,
e ai principi di ogni popolo, a ogni provincia
nella sua scrittura, e a
ogni popolo nella sua
lingua.C Nel nome del re
Achashverosh, essa, la
Scribi assiri, illustrazione basata su
lettera con il decreto, fu
un rilievo su pietra, Nimrud, Iraq,
scritta e fu sigillata con
VIII secolo a.e.v.
l’anello del re.
13 Le lettere furono inviate
per mano di corrieri in tutte le province del re, nelle
quali era scritto che il re permetteva ai suoi sudditi che
si sterminassero, uccidessero e distruggessero tutti
gli ebrei, dal giovane al vecchio, bambini e donne,
in un solo giorno, il tredici del dodicesimo mese, che
è il mese di Adar, e che si depredassero i loro beni,
le loro proprietà. Le istruzioni furono inviate quasi con
un anno di anticipo, forse allo scopo di stabilire la situazione sul campo il prima possibile, e così che le missive
raggiungessero in tempo gli angoli più remoti dell’impero. A motivo della fiducia che Haman aveva nella sua
divinazione, egli era deciso a mantenere la data stabilita in cui gli ebrei sarebbero stati ritenuti degli obiettivi
legittimi. Sembra non esserci stato alcun bisogno di far
rispettare questo decreto. Esso affermava, semplicemente, che in tale data gli ebrei non avrebbero più goduto
della protezione della legge. Haman suppose che ciò era
sufficiente e che i membri delle varie nazioni dell’impero avrebbero colto l’opportunità di annientare gli ebrei.

ANALISI
3:9 | Che sia scritto di eliminarli: la proposta
di Haman e la sua condotta verso Mordechai è
il primo caso di antigiudaismo nel senso di odio
verso gli ebrei. Nelle generazioni precedenti
varie nazioni avevano combattuto contro i
regni d’Israele, ma non si trattava di guerre
che cercavano di sterminare la nazione, ma di
lotte per il potere dovute a conflitti d’interesse.
Analogamente gli israeliti soffrirono in Egitto
perché erano stranieri e forse perché le autorità
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al potere si sentivano minacciate dalla loro presenza. La maggior parte di queste guerre non
è impressa nella memoria nazionale collettiva.
L’attacco qui riportato è di un tipo assolutamente
diverso. Il discorso di Haman è un modello antico
per la propaganda antigiudaica, che è stato utilizzato, con minime varianti, da molti nemici degli
ebrei nelle generazioni successive. È possibile
vedere segnali di antigiudaismo nella lotta tra
gli esuli che tornavano nel territorio della Giudea

da parte di Sanballàt il Coronita, il capo dei
samaritani, che avvenne all’incirca nello stesso
periodo degli eventi descritti in questo libro.
Sanballàt e i suoi uomini cercarono di sabotare la
ricostruzione di Gerusalemme e del Tempio con
lo scherno, l’indebolimento del proposito degli
ebrei, facendo dell’allarmismo e denunciandoli
alle autorità, nonché con soprusi e minacce di
distruzione (vedi Neemia 2-6).

אסתר | פרקג

אסתר | פרק ג

ל־ה ֶּ ֣מ ֶל ְְְך ֔טֹוב יִ ָּכ ֵ ֖תב ְְל ַא ְְּב ָ ֑דם
ַ ם־ע
ַ ִיחם׃ ִא
ֽ ָ ין־שֹוֶ ֖ה ְְל ַה ּנ
ׁ ֵאינָ ֣ם ע ֔ ִ ֹׂשים וְְ ַל ֶּ ֥מ ֶל ְְְך ֵ ֽא
ל־גנְְְ זֵ ֥י
ּ ִ אכה ְְל ָה ִ ֖ביא ֶא
ָ֔ ֹשי ַה ְְּמ ָל
֣ ׂ ֵ ר־כ ֶסף ֶא ׁ ְְְשקֹול֙ ַעל־יְְ ֵדי֙ ע
ֶּ֗ וַ ֲֽע ֨ ֶ ׂש ֶרת ֲא ָל ֜ ִפים ִּכ ַּכ
ֽן־ה ְְּמ ָ ֛ד ָתא ָה ֲֽאגָ גִ ֖י צ ֵ ֹ֥רר
ַ ת־ט ַּב ְְְע ּ֖תֹו ֵמ ַע֣ל ֑יָדֹו וַ ּֽיִ ְְּת ֗ ָנ ּה ְְל ָה ָמ֧ן ֶּב
ַ ַה ֶּמ ֶֽל ְְְך׃ וַ ּיָ ַ֧סר ַה ֶּמ ֶ֛ל ְְְך ֶא
ֹאמר ַה ֶּ֙מ ֶל ְְְ ֙ך ְְל ָה ָ֔מן ַה ֶּכ ֶ֖סף נָ ֣תוּן ָל ְְְ֑ך וְְ ָה ָ֕עם ַל ֲֽע ֥ ׂשֹות ּ֖בֹו ַּכ ּ ֥טֹוב ְְּב ֵעינֶ ֽיךָ ׃
ֶ ַ֤הּיְְ הו ִ ּֽדים׃ וַ ּי
ל־א ׁ ֶשר־
ֲ יֹום ּבֹו֒ וַ ּיִ ָּכ ֵ ֣תב ְְּֽֽכ ָָכ
֮ שר
֣ ׂ ָ ֹושה ָע
ָ ֨ ׁ אשֹון ִּב ׁ ְְְשל
֗ ׁ וַ ּיִ ָֽ ּק ְְרא ּ֩ו ֽסֹפְְ ֵ ֨רי ַה ֶּ֜מ ֶל ְְְך ַּב ֣ח ֶֹד ׁש ָה ִֽר
ל־מ ִדינָ ֣ה ו ְְְּמ ִד ֗ ָינה וְְ ֶאל־
ְְ שר ׀ ַע
֣ ֶ ׁ ל־ה ּ ַפ ֞חֹות ֲא
ַ ֽי־ה ֶּ֠מ ֶל ְְְך וְְֽֽ ֶא
ַ ֠ ֵצִ ָ ּו֣ה ָה ָ֡מן ֶ ֣אל ֲא ַח ׁ ְְְשדַּ ְְְר ּ ְְפנ
ֹש
֙ ׁ ש ֵרי ַע ֙ם וָ ָ֔עם ְְמ ִדינָ ֤ה ו ְְְּמ ִדינָ ֙ה ִּכ ְְְכ ָת ָ֔ב ּה וְְ ַע֥ם וָ ָע֖ם ִּכ ְְְל ׁשֹונ֑ ֹו ְְּב ׁ ֨ ֵשם ַה ֶּמ ֶ֤ל ְְְך ֲא ַח ׁ ְְְשוֵ ר
ָׂ֤
ל־מ ִדינ֣ ֹות
ְְ ל־כ
ָָּ נִש ֨ל ַֹוח ְְספָ ִ ֜רים ְְּביַ ֣ד ָ ֽה ָרצִ ֮ים ֶא
ְְְ ׁ ְְנִ ְְְכ ָּ֔תב וְְ נֶ ְְְח ָּ ֖תם ְְּב ַט ַּב ַ֥עת ַה ֶּ ֽמ ֶל ְְְך׃ ו
נָשי ֙ם
ִ ׁ ְְטף ו
ַ ֠ ת־כ
ָָּ ַה ֶּ֒מ ֶל ְְְ֒ך ְְל ַה ׁ ְְְש ִ֡מיד ַל ֲֽה ֣רֹג ו ְְְּל ַא ֵּב֣ד ֶא
֤ ַ ל־הּיְְ הו ִ ּ֠דים ִמ ֨ ַּנ ַער וְְ ַעד־זָ ֵ ֜קן
ּא־ח ֶֹד ׁש ֲא ָ ֑דר ו ׁ ְְְּש ָל ָל֖ם ָל ֽבֹוז׃
֣ ֽים־ע ָ ׂש֖ר הו
ָ ֵשר ְְל ֥ח ֶֹד ׁש ׁ ְְשנ
֛ ׂ ָ ֹושה ָע
֥ ָ ׁ ְְּביֹ֣ום ֶא ָ֔חד ִּב ׁ ְְְשל

CONTESTO
3:8 | Sparso e diviso: i re assiri dapprima esiliarono
attorno al collo. È possibile che il re non avesse
BACKGROUND
le dieci tribù d’Israele verso il nord-ovest della
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ANALISI
3:9 | Diecimila talenti d’argento:
DISCUSSION
se questo si riferisce ai talenti sacri
talents of
silver:
citatiTen
nelthousand
libro dell’Esodo,
allora
un
If this
is referring
to sacred
talents
talento
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all’incirca
30
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in the calcolo,
book of Exodus,
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then
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di dare
al re qualche
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5,11;individual.
Bemidbar
Haman
Rabbà
22,6). was clearly an immensely
wealthy man with the powerful
position of the chief minister of
the empire (see 5:11; Bemidbar
Rabba 22:6).
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Meghillàt Estèr | Capitolo 4
14 Una copia39 del documentoC fu emessa come decreto
in tutte le province, rendendolo noto a tutti i popoli:
che fossero pronti per quel giorno. Per quanto sia improbabile che gli ebrei si trovassero in ogni angolo remoto
dell’impero persiano, la comunicazione, per motivi burocratici, fu inviata a ogni provincia; un decreto generale del
re doveva raggiungere l’intero regno.

15 I corrieri partirono in fretta per ordine del re, e il decreto fu promulgato a Susa, residenza reale. Il re e
Haman sedevano a bere e a brindare al successo del loro
piano. Achashverosh e Haman erano così compiaciuti che
il piano fosse stato messo in moto che tennero un piccolo
banchetto; e nel frattempo la città di Susa, soprattutto la
sua comunità ebraica, di cui Mordechai40 era un membro
importante, era smarrita per un decreto così duro.

Mordechai ed Ester
reagiscono al decreto

Il rifiuto di Mordechai d’inchinarsi di fronte ad Haman è il pretesto per emanare il decreto di distruggere
gli ebrei. Quando il decreto è reso pubblico, egli reagisce senza indugio, convocando Ester, sua
rappresentante segreta nel palazzo del re, per ostacolarlo. La conversazione tra Mordechai ed Ester rivela
sia la loro profonda preoccupazione per il decreto del re che la loro fede e fiducia in Dio. All’inizio di questa
4,1-17
sezione, Mordechai grida tutta la sua angoscia e, alla fine, Ester chiede a tutti gli ebrei di radunarsi e
digiunare. Anche se non sono certi che le loro preghiere verranno esaudite, entrambi credono che le loro ferventi suppliche e il digiuno influenzeranno
lo svolgersi degli eventi.

4

1 Mordechai, che era un funzionario di corte, era a conoscenza di tutto quello che era stato fatto, poiché fu,
presumibilmente, uno dei primi a leggere una copia del
decreto che era stato distribuito in tutto il regno. Comprese
la gravità della situazione e le sue implicazioni per il futuro degli ebrei ancor prima che il resto degli ebrei di Susa
sapessero cosa era trapelato. Era profondamente preoccupato dalla probabile efficacia della propaganda di Haman,
come anche della sua crescente influenza presso la corte
reale. E di conseguenza Mordechai si stracciò le vesti e
si coprì con un sacco, e pose della cenere sulla testa, tutti
segni di lutto. Uscì in mezzo alla città alzando forti e
amare grida, un grido di preghiera e di supplica a Dio,41 e
un grido di protesta contro le autorità.
2 Egli giunse davanti alla porta del re; per quanto fosse, di
solito, autorizzato a entrare, non si avvicinò oltre, poiché
in conformità con il codice di abbigliamento reale,42 non si
poteva entrare nella porta del re con abiti di sacco.
3 E in ogni provincia, in ogni luogo dove la parola del
re e il suo decreto arrivavano, c’era un grande lutto tra
gli ebrei, digiuno, pianto e lamento; e tela di sacco e
cenere coprirono molti; la tela di sacco e la cenere furono
posti sulle strade a uso pubblico.
4 Le ancelle di Ester e i suoi ciambellani vennero a
riferirle le azioni di Mordechai. Quelli che erano vicini a Ester sapevano della sua relazione con lui, poiché
Mordechai s’informava del suo benessere ogni giorno,
ed era stata lei che aveva trasmesso l’avvertimento di
Mordechai riguardo al complotto contro la vita del re
(2,11; 22). E la regina fu grandemente turbata poiché

non aveva sentito niente di ciò che stava accadendo. Il
decreto del re non era stato rivelato alle donne poiché
si presumeva che non fossero interessate alle questioni politiche. E poiché Ester voleva sapere da Mordechai
cosa stava accadendo e, dal momento che sapeva che
non poteva entrare indossando della tela di sacco, essa
inviò indumenti da indossare a Mordechai perché si
togliesse la tela di sacco, ma lui non volle accettarli,
rifiutandosi di togliersi la tela di sacco.
5 Ester chiamò Hathach, uno dei ciambellani del re, che
aveva posto al suo servizio. Hathach non era un semplice servitore; gli era stata concessa precisa autorità di
aiutare la regina in tutto ciò che le potesse necessitare. E
gli ordinò di andare da Mordechai, per sapere quale
fosse la questione e il suo perché. Voleva sapere il motivo del suo comportamento e cosa voleva.43
6 Hathach si recò da Mordechai, nella piazza della città
che era davanti alla porta del re. Poiché Mordechai non
si avvicinava alla porta del re, Hathach uscì fino alla piazza
situata all’esterno di essa, dove chiese a Mordechai di spiegare la sua condotta.
7 Mordechai gli riferì tutto quello che gli era accaduto. Questo non include, necessariamente, il rifiuto di
inchinarsi davanti ad Haman, poiché Mordechai avrebbe
potuto considerare il decreto di Haman niente più che la
sua manifestazione di una tradizione di odio per gli ebrei,
ereditata dai suoi antenati, la tribù di Amalek. E informò Hathach su la questione dell’argento che Haman
aveva detto di pesare per il tesoro del re per avere
gli ebrei, per distruggerli. Oltre al decreto stesso, si era

CONTESTO
3:14 | Una copia [patsheghen] del documento: in antico persiano significa una copia fedele della fonte della legge, firmata con il sigillo dell’anello del re.
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ל־ה ַֽע ִּ ֑מים ִ ֽל ְְְהיֹ֥ות ֲע ִת ִ ֖דים
ָ ל־מ ִדינָ ֣ה ו ְְְּמ ִד ֔ ָינה ָ ּג ֖לוּי ְְל ָָכ
ְְ ּ ַפ ְְְת ׁ ֶש֣גֶ ן ַה ְְּכ ָ֗תב ְְל ִה ָּנ ֤ ֵ ֽתן דָּ ת֙ ְְּב ָָכ
ירה
֑ ָ ּשן ַה ִּב
֣ ַ ׁ ַלּי֥ ֹום ַהּזֶ ֽה׃ ָה ָֽר ֞ ִצים יָ ֽצְְ ֤א ּו ְְדחוּפִ י ֙ם ִּב ְְְד ַב֣ר ַה ֶּ֔מ ֶל ְְְך וְְ ַהדָּ ֥ ת נִ ְְּתנָ ֖ה ְְּב ׁשו
ו ָָּמ ְְְרדֳֳּ ַ֗כי יָ ַד ֙ע ֶאת־
וְְ ַה ֶּמ ֶ֤ל ְְְך וְְ ָה ָמ ֙ן יָ ׁ ְְֽש ֣ב ּו ִל ׁ ְְְש ּ֔תֹות וְְ ָה ִ ֥עיר ׁשו ׁ ָּש֖ן נָ ֽב ָֹוכה׃
ֹוך ָה ִ֔עיר
ְְְ שק וָ ֵא֑פֶ ר וַ ּיֵ צֵ ֙א ְְּב ֣ת
֖ ׂ ַ ת־בגָ ָ ֔דיו וַ ּיִ ְְְל ַּב ׁ֥ש
ְְּ שר נַ ֲֽע ֔ ָ ׂשה וַ ּיִ ְְְק ַ ֤רע ָָמ ְְְרדֳֳּ ַכי֙ ֶא
֣ ֶ ׁ ל־א
ֲ ָָּכ
ל־־־ש ַער
֥ ַ ׁ ר־ה ֶּמ ֶ֑ל ְְְך ִּכ֣י ֵ ֥אין ָל ֛בֹוא ֶא
ַ ש ַע
ֽ ַ ׁ דֹול֖ה ו ָּמ ָ ֽרה׃ וַ ּ֕יָבֹוא ַע֖ד ִלפְְְ נֵ ֣י
ָ ְְוַ ּיִ זְְְ ַע֛ק זְְ ָע ָ ֥קה ג
ר־ה ֶּמ ֶ֤ל ְְְך וְְ ָדת ֹ֙ו ַמ ִ֔ ּג ַיע
ַ ל־־־מ ִדינָ ֣ה ו ְְְּמ ִד ֗ ָינה ְְמקֹו ֙ם ֲא ׁ ֨ ֶשר דְְּ ַב
ְְ שק׃ ו ְְְּב ָָכ
ֽ ׂ ָ ַה ֶּמ ֶ֖ל ְְְך ִּב ְְְל ֥בו ּׁש
֠ ֠שק וָ ֵ ֔אפֶ ר יֻ ַּצ֖ע ָל ַֽר ִּ ֽבים׃ ו
֣ ׂ ַ ֵא ֶ֤בל ָ ּגדֹול֙ ַלּיְְ הו ִ ּ֔דים וְְ צ֥ ֹום ו ְְְּב ִכ֖י ו ִּמ ְְְס ּ ֵפ֑ד
תבואינה נַ ֲֽע ֨רֹות ֠ ַו ָּת ֠בֹואנָ ה
יה וַ ִ ּּיַג֣יד ּו ָ֔ל ּה וַ ִּת ְְְת ַח ְְְל ַ ֥חל ַה ַּמ ְְְל ָּכ֖ה ְְמ ֑אֹד וַ ִּת ׁ ְְְש ֨ ַלח ְְּבגָ ִ ֜דים ְְל ַה ְְְל ִּ ֣ב ׁיש
֙ ָ יס
ֶ֙ ֶא ְְְס ֵּת֤ר וְְ ָס ִֽר
֙ ְְְיס֤י ַה ֶּ֙מ ֶלך
ֵ ת־מ ְְְרדֳֳּ ַ֗כי ו ְְְּל ָה ִ ֥סיר ַ ׂש ּ֛קֹו ֵ ֽמ ָע ָל֖יו וְְ ֥ל ֹא ִק ֵּבֽל׃ וַ ִּת ְְְק ָר ֩א ֶא ְְְס ֵּ֨תר ַל ֲֽה ָ֜תךְְְ ִמ ָּס ִֽר
ָָ ֶא
ל־מה־ּזֶ ֽה׃ וַ ּיֵ צֵ ֥א
ַ ֽל־מ ְְְרדֳֳּ ָכ֑י ָל ַ ֥ד ַעת ַמה־ּזֶ ֖ה וְְ ַע
ָָ יה וַ ְְּתצַ ֵ ּו֖ה ּו ַע
ָ שר ֶה ֱֽע ִ ֣מיד ְְלפָ ֔ ֶנ
֣ ֶ ׁ ֲא
ד־לֹו ָָמ ְְְרדֳֳּ ַ֔כי ֵ ֖את
֣ ר־ה ֶּ ֽמ ֶל ְְְך׃ וַ ּיַ ֶ ּג
ַ ש ַע
ֽ ַ ׁ שר ִלפְְְ נֵ ֥י
֖ ֶ ׁ ל־ר ֣חֹוב ָה ִ֔עיר ֲא
ְְ ל־מ ְְְרדֳֳּ ָכ֑י ֶא
ָָ ֲה ָ ֖ת ְְְך ֶ ֽא
ל־גנְְְ זֵ ֥י ַה ֶּמ ֶ֛ל ְְְך
ּ ִ שת ַה ֶּ֗כ ֶסף ֲא ׁ ֨ ֶשר ָא ַמ֤ר ָה ָמ ֙ן ִ֠ל ׁ ְְְש ֠קֹול ַע
֣ ַ ׁ שר ָק ָ ֑רה ּו וְְ ֵ ֣את ׀ ּ ָפ ָֽר
֣ ֶ ׁ ל־א
ֲ ָָּכ
ב־הדָּ ֠ ת ֲא ׁ ֶשר־נִ ַּ֨תן ְְּב ׁשו ׁ ָּש֤ן ְְל ַה ׁ ְְְש ִמ ָיד ֙ם נָ ַ֣תן ַּבּיְְ הו ִ ּ֖דים
ַ ֠ ת־פ ְְְת ׁ ֶש֣גֶ ן ְְּכ ָ ֽת
ַ ּ ביהודיים ְְל ַא ְְּב ָ ֽדם׃ וְְ ֶא
֖
ן־לֹו
֛ ל־ה ֶּמ ֶ֧ל ְְְך ְְל ִ ֽה ְְְת ַח ֶּנ
ַ יה ָל ֨בֹוא ֶא
ָ ת־א ְְְס ֵּ ֖תר ו ְְְּל ַה ִ ּג֣יד ָל ּ֑ה ו ְְְּלצַ ֣ ּוֹות ָע ֶ֗ל
ֶ ֔לֹו ְְל ַה ְְְר ֥אֹות ֶא
ֹאמר
ֶ ל־ע ָּמ ּֽה׃ וַ ּ֖יָבֹוא ֲה ָ ֑ת ְְְך וַ ּיַ ֵ ּג֣ד ְְל ֶא ְְְס ֵּ֔תר ֵ ֖את דִּ ְְְב ֵ ֥רי ָָמ ְְְרדֳֳּ ָכֽי׃ וַ ּ֥ת
ַ ו ְְְּל ַב ֵ ּ ֥ק ׁש ִמ ְְּלפָ נָ ֖יו ַע
ל־ע ְְְב ֵ ֣די ַה ֶּ֡מ ֶל ְְְך וְְ ַע ֩ם ְְמ ִדינ֨ ֹות ַה ֶּ֜מ ֶל ְְְך יֽ ְְֹד ִ֗עים
ַ ל־מ ְְְרדֳֳּ ָכֽי׃ ָָּכ
ָָ ֶא ְְְס ֵּ ֖תר ַל ֲֽה ָ ֑ת ְְְך וַ ְְּתצַ ֵ ּו֖ה ּו ֶ ֽא
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half of her people. Only she could stop Haman, who enjoyed
such privileged status in the kingdom. Mordekhai himself was
not close to the king, whereas Esther lived in the palace and
was beloved by Ahashverosh. Since the decree was essentially
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to the king to the inner courtyard who has not been summoned and has not been granted permission, there is but one
rule for him: To be put to death. It was forbidden to enter
without special invitation, as the king had quasi-divine status.
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Meghillàt Estèr | Capitolo 5
		 che per ogni uomo o donna che si rechi dal re nel suo
cortile interno, senza essere stato convocato, e non
avere ricevuto il permesso, c’è una sola regola: essere
messo a morte. Era proibito entrare senza uno speciale invito, poiché il re godeva di uno status quasi divino.
Ester continuò: Questo destino è la regola, tranne per colui verso il quale il re stenderà lo scettro d’oro,C che
vivrà. Se il re non vuole che un individuo, che è entrato
senza permesso, sia condannato a morte, egli stende il
suo scettro d’oro verso quella persona. Ester conclude: e
non sono stata convocata per recarmi dal re da trenta
giorni. Sebbene io sia la regina prediletta del re, egli ha
migliaia di mogli e di concubine. Non conosco il suo umore
attuale, ma il fatto che non mi abbia invitata per un mese
non è di buon augurio. Se soltanto mi reco a trovarlo, metterò in pericolo la mia vita.
12 Riferirono a Mordechai le parole di Ester.
13 Mordechai disse di rispondere a Ester: Ti senti protetta nel palazzo, e pensi di venire risparmiata dall’ordine di
Haman. Tuttavia ti sbagli; non pensare di salvarti perché
ti trovi nel palazzo del re, non pensare che tu fra tutti gli
ebrei ti salverai.
14 Perché se resti in silenzio e non fai niente in questo momento, ho fiducia che liberazione e salvezza
verranno agli ebrei da un’altra parte. Il decreto non
entrerà in vigore per altri undici mesi e ho fiducia in Dio
che ci salverà prima di allora, ma sono sicuro che tu e la

casa di tuo padre perirete, perché non hai agito al momento opportuno per salvare gli ebrei. La rovina ricadrà
su di te e sulla tua famiglia, me compreso.44 Chissà che
tu non sia arrivata alla dignità regale proprio per un
momento come questo? Sei arrivata a una posizione di
potere senza averlo progettato, e ora ti trovi in una situazione dove puoi agire per cambiare il corso degli eventi e
così salvare il tuo popolo. Non pensi che questa apparente coincidenza sia significativa? Non vedi che è un segno
del Cielo?
15 Ester, come suo solito, accettò le istruzioni di Mordechai.
Ester disse di rispondere a Mordechai:
16 Vai, riunisci tutti gli ebrei che si trovano a Susa, e pregate45 e digiunate per me; non mangiate e non bevete
per tre giorni, notte e giorno, fate un digiuno particolarmente severo. Anch’io e le mie ancelle digiuneremo
in questo modo poiché dobbiamo pregare tutti perché io
abbia successo; e poi andrò dal re, contro la legge, e se
devo morire, morirò. Forse il giorno in cui mi rivolgerò al
re sarà l’ultimo della mia vita.
17 Mordechai se ne andò per la sua strada, e agì in conformità con tutto quello che Ester gli aveva ordinato.
Radunò tutti gli ebrei, li informò del malvagio decreto
e della situazione di Ester e dette loro istruzioni di pregare e digiunare. L’alta considerazione degli ebrei per
Mordechai li indusse a radunarsi intorno a lui e a seguirne
le istruzioni.

In un clamoroso contrasto con Vashtì, che aveva violato la legge rifiutandosi di comparire di fronte al
re quando l’aveva convocata, Ester osa trasgredire la legge avvicinandosi al re senza essere stata
5,1-14
chiamata, ponendo così a rischio la sua vita. Il banchetto per il pubblico descritto all’inizio del libro si
erge, analogamente, in contrasto con i banchetti privati orchestrati da Ester per il re e Haman. Mentre il
racconto si dipana, il ritmo nella successione degli eventi aumenta e tutti i protagonisti principali vengono messi sotto pressione: Achashverosh non
comprende né perché Ester abbia rischiato la vita avvicinandosi a lui, né perché inviti lui e Haman a un banchetto; Haman si rallegra del grande onore
concessogli dalla regina e, simultaneamente, patisce l’umiliazione nei suoi rapporti con Mordechai; Ester non sa se i suoi piani la aiuteranno a salvare
i suoi fratelli o se la porteranno alla rovina; nel frattempo una sentenza di morte incombe sul capo di Mordechai.

Ester rischia la sua vita

5

l’affetto che aveva provato all’inizio per lei quando l’aveva
scelta si riaccese e di conseguenza il re stese verso Ester
lo scettro d’oro che aveva in mano, concedendole così
il permesso ufficiale di entrare. Ester si avvicinò e toccò la sommità dello scettro, il che era evidentemente la
risposta rituale stabilita dopo avere ricevuto il permesso
reale di avvicinarsi.
3 Il re le disse: Cosa ti accade, regina Ester, e qual è la
tua richiesta? Vuoi chiaramente qualcosa. Per l’amore che
ti porto te la concederò, fosse anche la metà del regno, ti
sarà concessa.C Il re esprime in termini eccessivi la volontà
di agire per amore di lei.
4 Ester disse nello stesso modo formale: Se al re
piace, che il re e Haman, l’uomo più importante del regno e quello più vicino al re, venganoA oggi

1 Il terzo giorno,A Ester
indossò gli abiti regali46 e si presentò nel
cortile interno del palazzo del re, di fronte
al palazzo del re; il re
era seduto sul trono reale nel palazzo reale, di
fronte all’ingresso del
palazzo,C da dove poteva
vedere chi si trovava nel
cortile.47
2 Fu quando il re vide la
regina Ester che stava
nel cortile che ella trovò grazia ai suoi occhi;

34

Dario sul trono con lo scettro,
Persepoli, V secolo a.e.v.

אסתר | פרק ה

אסתר | פרק ה

שר ֽל ֹא־
֣ ֶ ׁ נִימית ֲא
ִ֜ ל־ה ָֽח ֨ ֵצר ַה ּ ְְפ
ֶ ל־ה ֶּ֩מ ֶל ְְְ ֩ך ֶא
ַ ר־יָבֹוא ֶא
֣ ל־א ׁיש וְְ ִא ׁ ּ֡ ָשה ֲא ׁ ֶש
֣ ִ שר ָָּכ
֣ ֶ ׁ ֲא
ת־ש ְְְר ִ ֥ביט ַהּזָ ָה֖ב
ַ ׁ יט־לֹו ַה ֶּ ֛מ ֶל ְְְך ֶא
֥ יֹוש
ֽ ִ ׁ יִ ָ ּק ֵ ֗רא ַא ַח֤ת דָּ ת ֹ֙ו ְְל ָה ִ֔מית ְְ֠ל ַ֠בד ֵ ֽמ ֲא ׁ ֨ ֶשר
ֹושים יֹֽום׃ וַ ִ ּּיַג֣יד ּו ְְל ָָמ ְְְרדֳֳּ ָ֔כי ֵ ֖את
֥ ִ ׁ ל־ה ֶּ֔מ ֶל ְְְך זֶ ֖ה ׁ ְְשל
ַ אתי֙ ָל ֣בֹוא ֶא
ִ נִק ֵ ֙ר
ְְְ וְְ ָחיָ ֑ה וַ ֲֽא ֗ ִני ֤ל ֹא
ל־ת ַד ִּ ֣מי ְְבנַ פְְְ ׁ ֔ ֵש ְְְך ְְל ִה ָּמ ֵל֥ט
ְְּ ל־א ְְְס ֵּ ֑תר ַא
ֶ ֹאמר ָָמ ְְְרדֳֳּ ַכ֖י ְְל ָה ׁ ִ ֣שיב ֶא
ֶ ֥דִּ ְְְב ֵ ֥רי ֶא ְְְס ֵּ ֽתר׃ וַ ּי
ֹאת ֶ ֣רוַ ח וְְ ַה ָּצ ָ֞לה
֒ ישי֮ ָּב ֵע֣ת ַהּז
ִ ׁ ם־ה ֲֽח ֵ ֣ר ׁש ַּ ֽת ֲח ִ ֮ר
ַ ל־הּיְְ הו ִ ּֽדים׃ ִּכ֣י ִא
ַ ֽית־ה ֶּמ ֶ֖ל ְְְך ִמ ָָּכ
ַ ֵּב
ם־ל ֵע֣ת
ְְ יֹוד ַע ִא
֔ ֵ ֹאב֑ד ּו ו ִ ּ֣מי
ֵ יך ּת
ְְְ ֽית־א ִ ֖ב
ָ יַ ֲֽע ֤מֹוד ַלּיְְ הו ִּדי ֙ם ִמ ָּמ ֣קֹום ַא ֵ֔חר וְְ ַ ֥א ְְְּת ו ֵּב
ת־כל־
ָָּ ל־מ ְְְרדֳֳּ ָכֽי׃ ֵל ְְְ ֩ך ְְּכנ֨ ֹוס ֶא
ָָ ֹאמר ֶא ְְְס ֵּ ֖תר ְְל ָה ׁ ִ ֥שיב ֶ ֽא
ֶ ָּכז֔ ֹאת ִה ַ ּג ַ֖ע ְְְּת ַל ַּמ ְְְל ֽכוּת׃ וַ ּ֥ת
ל־ת ׁ ְְְש ּ֜ת ּו ׁ ְְש ֤ל ׁ ֶֹשת יָ ִמי ֙ם
ִּ ֹאכ ֨ל ּו וְְ ַא
ְְ ל־ת
ּֽ ַהּיְְ הו ִ ּ֜דים ַה ִּנ ְְְמצְְ ִ ֣אים ְְּב ׁשו ׁ ֗ ָּשן וְְ צ֣ וּמ ּו ָ֠ע ֠ ַלי וְְ ַא
ֹא־כדָּ ֔ ת
ַ שר ֽל
֣ ֶ ׁ ל־ה ֶּ֙מ ֶל ְְְ ֙ך ֲא
ַ ם־א ִנ֥י וְְ נַ ֲֽער ַ ֹ֖תי ָאצ֣ וּם ֵּכ֑ן ו ְְְּב ֵ֞כן ָא ֤בֹוא ֶא
ֲ ַ ֣ליְְְ ָלה וָ י֔ ֹום ַ ּג
שר ָא ַב ְְְ֖ד ִּתי ָא ָב ְְְֽד ִּתי׃ וַ ּֽיַ ֲֽע ֖בֹר ָָמ ְְְרדֳֳּ ָכ֑י וַ ַּ֕י ַעשׂ ְְּכ ֛כֹל ֲא ׁ ֶשר־צִ ְְ ּו ָ ֥תה ָע ָל֖יו ֶא ְְְס ֵּ ֽתר׃
֥ ֶ ׁ וְְ ַכ ֲֽא
נִימית
ִ֔ ֽית־ה ֶּ֙מ ֶלךְְְ ֙ ַה ּ ְְפ
ַ ישי וַ ִּת ְְְל ַּב ׁ֤ש ֶא ְְְס ֵּת ֙ר ַמ ְְְל ֔כוּת וַ ַּ ֽֽת ֲע ֞מֹד ַּב ֲֽחצַ ֤ר ֵּב
ִ ֗ ׁ וַ יְְְ ִ ֣הי ׀ ַּבּי֣ ֹום ַה ׁ ּ ְְש ִל
ל־כ ֵּס֤א ַמ ְְְלכוּת ֹ֙ו ְְּב ֵב֣ית ַה ַּמ ְְְל ֔כוּת נ֖ ַֹכח ּ ֶפ ַ֥תח
ִּ יֹושב ַע
ֵ ֞ ׁ נ֖ ַֹכח ֵּב֣ית ַה ֶּמ ֶ֑ל ְְְך ֠ ְְו ַה ֶּ֠מ ֶל ְְְך
ת־א ְְְס ֵּ ֣תר ַה ַּמ ְְְל ָּ֗כה ע ֶֹ֙מ ֶדת֙ ֶּב ָֽח ֔ ֵצר נָ ְְ ֽׂש ָ ֥אה ֵ ֖חן ְְּב ֵעינָ ֑יו
ֶ ַה ָּבֽיִ ת׃ וַ יְְְ ִהי֩ ִכ ְְְר ֨אֹות ַה ֶּ֜מ ֶל ְְְך ֶא
ֹאש
ׁ שר ְְּב ֔יָדֹו וַ ִּת ְְְק ַ ֣רב ֶא ְְְס ֵּ֔תר וַ ִּת ַ ּג֖ע ְְּב ֥ר
֣ ֶ ׁ ת־ש ְְְר ִב֤יט ַהּזָ ָה ֙ב ֲא
ַ ׁ ֹושט ַה ֶּ֜מ ֶלךְְְ ְְל ֶא ְְְס ֵּ֗תר ֶא
ֶ ׁ ֨וַ ּי
ד־ח ִצ֥י
ֲ ה־ב ָֽ ּק ׁ ָש ֵ ֛ת ְְְך ַע
ַּ ה־ל ְְְ֖ך ֶא ְְְס ֵּ ֣תר ַה ַּמ ְְְל ָּכ֑ה ו ַּמ
ָּ ֹאמר ָל ּ ֙ה ַה ֶּ֔מ ֶל ְְְך ַמ
ֶ ַ֤ה ׁ ּ ַש ְְְר ִ ֽביט׃ וַ ּי
ל־ה ֶּמ ֶ֖ל ְְְך ֑טֹוב ֨יָבֹוא ַה ֶּמ ֶ֤ל ְְְך וְְ ָה ָמ ֙ן ַהּי֔ ֹום
ַ ם־ע
ַ ֹאמר ֶא ְְְס ֵּ֔תר ִא
ֶ ַה ַּמ ְְְל ֖כוּת וְְ ָּיִנ ֵ ֽ֥תן ָל ְְְֽך׃ וַ ּ֣ת
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Meghillàt Estèr | Capitolo 5
5 al banchetto che ho preparato per lui, il re. Il re disse:
Haman si affretti a fare ciò che ha chiesto Ester. Il tono
di questo ordine è in qualche modo di noncuranza verso
Haman, perché il re lo sta trattando come un servitore che
deve obbedire all’istante a qualsiasi desiderio della regina.48
Il re e Haman, che era assai compiaciuto di questo onore,
si presentarono al banchetto che Ester aveva preparato.
6 Achashverosh capiva che questo banchetto non era una
semplice festa, ma era piuttosto destinato a creare un’opportunità favorevole alla regina per dichiarare la sua
richiesta. Pertanto il re disse a Ester durante il banchetto
mentre si beveva il vino: Qual è il tuo desiderio? Esso
sarà esaudito. Qual è la tua richiesta? Fosse anche la
metà del regno, sarà esaudita.
7 Ester rispose: Il mio desiderio e la mia richiesta è la
seguente:
8 Se ho trovato grazia agli occhi del re, e se al re piace
esaudire il mio desiderio ed eseguire la mia richiesta,
che il re e Haman vengano al banchetto che preparerò
per loro, e domani farò come ordina il re. Malgrado le
espressioni di affetto che ha udito da Achashverosh, Ester
ancora esitava, non era pronta a presentare la sua richiesta.
Non era sicura della sua capacità di fare, subito, un passo
così clamoroso, e sapeva che se avesse fallito si sarebbe anche messa in pericolo.
9 Achashverosh lasciò il banchetto in uno stato di forte
curiosità. Ester lo aveva avvicinato il giorno precedente,
contro le regole. Alla luce dei suoi ripetuti rinvii, si rendeva conto che si stava preparando a una richiesta alquanto
importante. Al contrario, Haman uscì da quel giorno
allegro e contento. Sentiva di avere raggiunto l’apice del
successo poiché, ora, non soltanto era il confidente del re,
ma anche la regina gli aveva mostrato uno speciale favore,
e considerava ciò un chiaro segno del suo status elevato. Ma quando Haman vide Mordechai alla porta del
palazzo del re, dove Mordechai era ritornato con il suo
solito abbigliamento dopo la fine del digiuno, ed egli non
si alzava, e non si spostava per lui, ma ignorava Haman
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11

12

13

14

totalmente, l’umore di Haman peggiorò; Haman fu pieno
d’ira contro Mordechai. Più alta era la sua posizione nel
regno, più incontrollabile la sua rabbia per questa mancanza di rispetto.
Ciò nonostante Haman si contenne, poiché non poteva
far nulla in quel momento,49 ed entrò in casa e portò,
radunò, i suoi sostenitori e Zèresh, la moglie, donna
influente.
Haman organizzò una riunione festosa dei suoi sostenitori
per dire loro che era stato invitato al banchetto della regina
e raccontò loro la magnificenza della sua ricchezza, e
della sua prole numerosa, e come, i modi in cui, il re lo
aveva reso grande, e lo aveva elevato al di sopra dei
principi e dei ministri del re. È menzionato in seguito
(9,7-10) che i dieci figli di Haman furono impiccati, e che
avrebbe potuto avere anche altri figli da altre mogli.50
Haman disse: In verità la regina Ester non ha invitato
nessuno tranne me e il re al banchetto che ha preparato; anche domani sono invitato da lei con il re. Questo
è il fiore all’occhiello. Non soltanto sono il primo ministro
del regno, ma sono diventato il favorito della famiglia reale.
Ma tutto questo non vale niente per meA ogni volta che
vedo Mordechai l’ebreo seduto alla porta del re. Sì, ho
onori, ricchezza e un futuro luminoso, ma Mordechai mi
tratta con irriverenza.
Zèresh la moglie e tutti i suoi sostenitori gli dissero,
tutti d’accordo gli uni con gli altri: Che venga preparato un patibolo, alto cinquanta cubiti; al mattino dirai
al re che ci impicchino Mordechai. Non aspettare fino
al banchetto. Vai dal re al mattino e digli che c’è qualcuno che ti esaspera e si rifiuta di accettare la tua autorità.
Chiedi che quella persona sia impiccata anche prima che
tutti gli altri ebrei siano uccisi. E, poi, alla sera, vai allegro
con il re al banchetto. La cosa, questa idea, piacque a
Haman, e fece preparare il patibolo. Dette ordine che
venisse costruito un patibolo di questo tipo in preparazione dell’impiccagione di Mordechai, spianando la strada al
proprio trionfo finale.

ANALISI
che il suo primo ministro stesse diventando
troppo potente. Inoltre, alla luce dell’eminente
posizione di Haman, della sua ambiguità e della
sua influenza sul re, è ragionevole ipotizzare
che avesse nemici nella corte reale. Le ancelle
e i servitori di Ester sicuramente informavano la
regina di ciò che avveniva a corte ed essa probabilmente pensò che se Haman avesse ricevuto
un trattamento di favore anche dalla regina, ciò
avrebbe generato sospetto e diffidenza a corte.
Questo piano era un azzardo e il successo di Ester
dipendeva dalla reazione di Achashverosh, che
non era certo il più equilibrato degli uomini.
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C’erano costanti intrighi, cospirazioni e complotti
nella corte persiana, e Achashverosh, che chiaramente aveva ottenuto il trono in modo non del
tutto legale (vedi Yalkut Shimoni 954; Meghillà
14a), era ben consapevole di questa situazione.
Nel vedere Ester mostrare tale favoritismo
verso Haman avrebbe potuto pensare che un
complotto di qualche sorta si stesse tramando
contro di lui, e che la regina stesse inviando
segnali all’ideatore di tale complotto sulla sua
disponibilità ad aiutarlo. Anche se un’idea
come questa non avesse attraversato la mente
di Haman, Ester sperava di sfruttare i timori del

re, così che arrivasse a vedere Haman come
qualcuno che aveva acquisito troppo potere e
che costituiva una minaccia al suo regno (vedi
Meghillà 15b).
5:13 | Ma tutto questo non vale niente per
me: secondo alcuni commenti, Mordechai e
Haman si conoscevano sin da prima che Haman
salisse di grado (vedi Meghillà 16a). Per Haman
l’incontro con qualcuno che si ricordava di
quando era un umile cittadino e che per di più
si rifiutava di rendergli onore doveva essere
particolarmente irritante.

אסתר | פרק ו

אסתר | פרק ו

ת־ה ָ֔מן ַל ֲֽע ֖ ׂשֹות ֶאת־דְְּ ַב֣ר
ָ ֹאמר ַה ֶּ֔מ ֶל ְְְך ַ ֽמ ֲהר ּ֙ו ֶא
ֶ ֣ר־ע ִ ׂ֥ש ִיתי ֽלֹו׃ וַ ּי
ָ ל־ה ִּמ ׁ ְְְש ֶּ ֖תה ֲא ׁ ֶש
ַ ֶא
ֹאמר ַה ֶּמ ֶ֤ל ְְְך
ֶ ֨ר־ע ְְ ֽׂש ָ ֥תה ֶא ְְְס ֵּ ֽתר׃ וַ ּי
ָ ל־ה ִּמ ׁ ְְְש ֶּ ֖תה ֲא ׁ ֶש
ַ ֶא ְְְס ֵּ ֑תר וַ ּ֤יָבֹא ַה ֶּ֙מ ֶל ְְְ ֙ך וְְ ָה ָ֔מן ֶא
ד־ח ִצ֥י ַה ַּמ ְְְל ֖כוּת
ֲ ה־ב ָֽ ּק ׁ ָש ֵ ֛ת ְְְך ַע
ַּ ה־ש ֵ ֽא ָל ֵ ֖ת ְְְך וְְ יִ ָּנ ֵ ֽ֣תן ָל ְְְ֑ך ו ַּמ
ְְ ּ ׁ ְְל ֶא ְְְס ֵּת ֙ר ְְּב ִמ ׁ ְְְש ֵּ ֣תה ַה ַּ֔ייִ ן ַמ
אתי ֵ֜חן ְְּב ֵעינֵ ֣י ַה ֶּ֗מ ֶל ְְְך
ִ ם־מ ֨ ָצ
ָ ֹאמ֑ר ׁ ְְש ֵ ֽא ָל ִ ֖תי ו ַּב ָֽ ּק ׁ ָש ִ ֽתי׃ ִא
ַ וְְ ֵת ָעֽשׂ ׃ וַ ַּ ֥ת ַען ֶא ְְְס ֵּ ֖תר וַ ּת
ת־ב ָֽ ּק ׁ ָש ִ ֑תי ֧יָבֹוא ַה ֶּמ ֶ֣ל ְְְך וְְ ָה ָ֗מן
ַּ ת־ש ֵא ָ֣ל ִ֔תי וְְ ַל ֲֽע ֖ ׂשֹות ֶא
ְְ ׁ ל־ה ֶּ֙מ ֶל ְְְ ֙ך ֔טֹוב ָל ֵתת֙ ֶא
ַ ם־ע
ַ וְְ ִא
שה ִּכ ְְְד ַב֥ר ַה ֶּ ֽמ ֶל ְְְך׃ וַ ּיֵ צֵ ֤א ָה ָמ ֙ן ַּבּי֣ ֹום
֖ ׂ ֶ שה ָל ֶ֔הם ו ָּמ ָ ֥חר ֶ ֽא ֱע
֣ ׂ ֶ שר ֶ ֽא ֱע
֣ ֶ ׁ ל־ה ִּמ ׁ ְְְש ֶּת ֙ה ֲא
ַ ֶא
ֹא־ק ֙ם וְְ ל ֹא־
ָ ש ַער ַה ֶּ֗מ ֶל ְְְך וְְ ל
֣ ַ ׁ ת־מ ְְְרדֳֳּ ַ֜כי ְְּב
ָָ ַה ֔הוּא ָ ׂש ֵ ֖מ ַח וְְ ֣טֹוב ֵל֑ב וְְ ִכ ְְְראֹות֩ ָה ָ֨מן ֶ ֽא
ל־ב ֑יתֹו וַ ּיִ ׁ ְְְש ַל֛ח
ֵּ ֽל־מ ְְְרדֳֳּ ַכ֖י ֵח ָמֽה׃ וַ ּיִ ְְְת ַא ּ ַפ֣ק ָה ָ֔מן וַ ּ֖יָבֹוא ֶא
ָָ זָ ֣ע ִמ ֶּ֔מנּ ּו וַ ּיִ ָּמ ֵל֥א ָה ָ ֛מן ַע
ת־כ ֥בֹוד ָָע ׁ ְְְש ֖רֹו וְְ ֣רֹב ָּבנָ ֑יו
ְְּ ת־א ֲֹה ָב֖יו וְְ ֶאת־זֶ ֥ ֶר ׁש ִא ׁ ְְְש ּֽתֹו׃ וַ יְְְ ַס ּ ֨ ֵפר ָל ֶה֥ם ָה ָ ֛מן ֶא
ֽ וַ ֵּיָב֥א ֶא
ֹאמ ֮ר
ֶ ֮ל־ה ּ ָשׂ ִ ֖רים וְְ ַע ְְְב ֵ ֥די ַה ֶּ ֽמ ֶל ְְְך׃ וַ ּי
ַ נִשׂ ֔אֹו ַע
ְְ ּ שר
֣ ֶ ׁ ל־א ׁ ֨ ֶשר ִ ּגדְְּ ֤לֹו ַה ֶּ֙מ ֶל ְְְ ֙ך וְְ ֵ ֣את ֲא
ֲ וְְ ֵאת֩ ָָּכ
ר־ע ָ ׂש ָ֖תה
ָ ל־ה ִּמ ׁ ְְְש ֶּ ֥תה ֲא ׁ ֶש
ַ ם־ה ֶּ ֛מ ֶל ְְְך ֶא
ַ יא ֩ה ֶא ְְְס ֵּ֨תר ַה ַּמ ְְְל ָּכ֧ה ִע
ָ ֹא־ה ִ֩ב
ֵ ָה ָמן֒ ַ ֣אף ֽל
ל־זה ֵאינֶ ֥נּ ּו ׁשֹוֶ ֖ה ִל֑י ְְּב ָָכל־
ֶ֕ ם־ה ֶּמ ֶֽל ְְְך׃ וְְ ָָכ
ַ ּא־ל ּ֖ה ִע
ָ ם־ל ָמ ָ ֛חר ֲא ִנ֥י ָֽקרו
ְְ ַם־אֹותי וְְ ג
ִ֑
ִּכ֣י ִא
ֹאמר ל ֹ֩ו ֶ ֨ז ֶר ׁש
ֶ ש ַער ַה ֶּ ֽמ ֶל ְְְך׃ וַ ּ֣ת
֥ ַ ׁ יֹוש֖ב ְְּב
ֵ ׁ ת־מ ְְְרדֳֳּ ַכ֣י ַהּיְְ הו ִ ּ֔די
ָָ ֵ֗עת ֲא ׁ ֨ ֶשר ֲאנִ ֤י ר ֶֹא ֙ה ֶא
ּ־ע ֮ץ ָ ּג ֣ב ַ ֹּה ֲח ִמ ׁ ּ ִ ֣שים ַא ָּמ ֒ה ו ַּב ּ֣ב ֶֹקר ׀ ֱא ֣מֹר ַל ֶּ֗מ ֶל ְְְך וְְ יִ ְְְת ֤ל ּו
ֵ ל־א ֲֹה ָ֗ביו יַ ֲֽעשׂ ו
ֽ ִא ׁ ְְְש ּ֜תֹו וְְ ָָכ
יט֧ב ַהדָּ ָב֛ר ִלפְְְ נֵ ֥י ָה ָ ֖מן
ַ ִל־ה ִּמ ׁ ְְְש ֶּ ֖תה ָ ׂש ֵ ֑מ ַח וַ ּי
ַ ם־ה ֶּמ ֶ֛ל ְְְך ֶא
ַ ת־מ ְְְרדֳֳּ ַכי֙ ָע ָ֔ליו ו ּ֧בֹא ִע
ָָ ֶ ֽא
ֹאמר ְְל ָה ִ֞ביא
ֶ ַּ֠ב ַּ ֣ליְְְ ָלה ַה ֔הוּא נָֽ ְְד ָ ֖דה ׁ ְְשנַ ֣ת ַה ֶּמ ֶ֑ל ְְְך ֠ ַוּי
וַ ּיַ ַ֥עשׂ ָה ֵעֽץ׃
נִק ָר ִ ֖אים ִלפְְְ נֵ ֥י ַה ֶּמ ֶֽל ְְְך׃ וַ ּיִ ָּמצֵ ֣א ָכ ֗תוּב ֲא ׁ ֶש ֩ר
ְְְ ת־ס֤פֶ ר ַהּזִ ְְְכרֹנֹות֙ דִּ ְְְב ֵ ֣רי ַהּיָ ִ֔מים וַ ִּי ְְְֽהי֥ ּו
ֵ ֶא
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6,1-14ESTHER 6:1–14
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Meghillàt Estèr | Capitolo 6
		Mordechai aveva denunciato Bigtàna (Bigtan) e
Tèresh, due dei ciambellani del re, tra i guardiani
della soglia, che erano molto vicini al re, che avevano
cercato di attentare alla vita del re Achashverosh. Il
tentativo di assassinio, la rivelazione del complotto, e il
fatto che erano stati impiccati, erano tutti registrati nel
libro.
3 Il re disse: Quale onore o carica importante è stata
concessa a MordechaiA per questo? Forse aveva ricevuto qualche forma di ricompensa ma, poiché i dettagli non
coinvolgevano il re, non erano riportati sul libro. I giovani
al servizio del re gli dissero: Niente è stato fatto per lui
per ricompensarlo.
4 Il re disse: Chi c’è nel cortile? Questi fatti avvennero
probabilmente nelle prime ore del mattino e il re cercava qualcuno con cui poter conversare e ricevere consiglio
su faccende che ne stavano disturbando il riposo.51 Ora,
proprio in quel momento Haman era giunto nel cortile
esterno del palazzo del re,C per riferire al re la sua richiesta di impiccare Mordechai sul patibolo che aveva
preparato per lui, secondo quanto gli era stato consigliato
dalla moglie e dagli amici. Sebbene Mordechai e il popolo ebraico fossero associati nella sua mente, poiché era la
presenza di Mordechai che lo disturbava quotidianamente,
Haman voleva liberarsene senza indugio.
5 I giovani servitori del re gli dissero: Ecco, Haman sta
nel cortile. Il re disse: Che entri.
6 Haman entrò, e il re gli disse: Cosa si deve fare a un
uomo a cui il re desidera rendere onore, che egli desidera onorare in pubblico? Haman disse dentro di sé: Chi
vorrebbe il re onorare più di me? Considerate le circostanze, Haman interpretò la domanda del re come se fosse
diretta a lui personalmente: come vorresti che ti si rendesse
onore?
7 Haman disse al re: Il mio consiglio è che all’uomo a cui
il re desidera rendere onore
8 siano portati indumenti regali che il re in persona ha
indossato, e un cavallo che il re abbia cavalcatoC mentre una corona reale veniva posta sulla sua testa, del

re, mentre cavalcava il cavallo.52 Oppure, una corona reale
veniva posta sulla testa del cavallo, a dimostrazione che era
un cavallo del re.

Il re di Persia cavalca il suo cavallo,
rilievo su pietra, Naqsh-e Rostam, vicino
a Persepoli, III secolo a.e.v.

La corona reale persiana,
rilievo su pietra.

9 E una volta che tutte queste cose siano state messe assieme
fate sì che gli indumenti e il cavallo siano consegnati a
uno dei principi del re, dei nobili, un ministro anziano piuttosto che qualcuno di grado inferiore; vestiranno
l’uomo che il re desidera onorare e lo condurranno a
cavallo per le vie della città, ed essi, i nobili che lo guidano, grideranno davanti a lui: Così viene fatto all’uomo
che il re desidera onorare. Per Haman non era difficile
immaginarsi in sella a un cavallo, con indosso indumenti
regali, dopo avere scelto uno degli altri ministri che avrebbe corso davanti a lui.
10 Il re disse a Haman: Questa è davvero una buona idea.
Affrettati. Presto, prendi gli indumenti e il cavallo,
come hai detto, e fai così a Mordechai l’ebreo,A che
siede alla porta del re. Forse il re non aveva grande familiarità con Mordechai, ma nondimeno non era una figura a
lui sconosciuta. Il suo status e la sua carica nella corte reale
erano ben conosciuti. Non tralasciare nienteA di tutto ciò
che hai detto.
11 L’ordine del re lasciò Haman senza scelta. Haman prese
gli indumenti e il cavallo, fece vestire Mordechai,
e lo fece cavalcare attraverso la piazza della
città, dichiarando davanti a lui: Così viene fatto

CONTESTO
6:4 | Haman era giunto nel cortile esterno
del palazzo del re: anche ministri importanti
potevano finire immediatamente sul patibolo se
entravano dal cortile esterno senza invito o permesso (vedi commenti su 5,1). Tuttavia, è chiaro
dal versetto successivo che, quando il re cercò
un consigliere nella notte e gli venne detto che
Haman si trovava nel cortile esterno, gli concesse
esplicito permesso di entrare incolume.
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6:8 | E un cavallo che il re abbia cavalcato:
secondo Erodoto, i cavalli erano animali tenuti
in alta considerazione in Persia ed erano perfino
considerati sacri. Solo ai re e ai nobili erano
permessi quelli di razza Nisea (così chiamata
da Erodoto), considerata la migliore per le sue
origini nelle pianure della città di Nisa nella
Media. Cavalcare il cavallo del re era pertanto un
grande onore. Le teste dei cavalli erano talvolta

ornate da una sorta di corona. Nel persiano
antico, la parola per cavallo era aspa, o asp, un
termine che appare nei nomi di persona al tempo
del Libro di Ester, per esempio Aspata, uno dei
figli di Haman (9,7), e anche nei nomi persiani
contemporanei (vedi anche Cantico dei cantici
1,9 e il commento ad loc.).

אסתר | פרק ו

אסתר | פרק ו

יס֣י ַה ֶּ֔מ ֶל ְְְך ִמ ׁ ּ ֽש ְְֹמ ֵ ֖רי ַה ַּס֑ף ֲא ׁ ֶש֤ר ִּב ְְְק ׁש ּ֙ו
ֵ ל־בגְְְ ָ ֣תנָ א וָ ֶ֗ת ֶר ׁש ׁ ְְשנֵי֙ ָס ִֽר
ִּ ִה ִ֨ ּגיד ָָמ ְְְרדֳֳּ ַ֜כי ַע
ה־נ ֲֽע ֞ ָ ׂשה יְְ ָ ֧קר וּגְְְ דו ָּּל֛ה ְְל ָָמ ְְְרדֳֳּ ַכ֖י
ּ ַ ֹאמר ַה ֶּ֔מ ֶל ְְְך ַ ֽמ
ֶ ִ֣ל ׁ ְְְש ֣ל ַֹח ָ֔יד ַּב ֶּמ ֶ֖ל ְְְך ֲא ַח ׁ ְְְשוֵ ֽר ֹׁוש׃ וַ ּי
ֹאמר ַה ֶּמ ֶ֖ל ְְְך ִ ֣מי
ֶ ֥שה ִע ּ֖מֹו דָּ ָבֽר׃ וַ ּי
֥ ׂ ָ ֹאמ ֜ר ּו נַ ֲֽע ֵ ֤רי ַה ֶּ֙מ ֶל ְְְ ֙ך ְְמ ׁ ָ ֣ש ְְר ָ֔תיו ל ֹא־נַ ֲֽע
ְְ ַ֨על־זֶ ֑ה וַ ּי
ת־מ ְְְרדֳֳּ ַ֔כי
ָָ אמֹר ַל ֶּ֔מ ֶל ְְְך ִל ְְְתלֹות֙ ֶ ֽא
֣ יצֹונה ֵל
ָ ֔ ֽית־ה ֶּ֙מ ֶל ְְְ ֙ך ַה ִ ֣ח
ַ ֶב ָֽחצֵ ֑ר וְְ ָה ָ ֣מן ָּ֗בא ַל ֲֽחצַ ֤ר ֵּב
ֹאמר
ֶ ֹ֥אמ ֜ר ּו נַ ֲֽע ֵ ֤רי ַה ֶּ֙מ ֶל ְְְ ֙ך ֵא ָ֔ליו ִה ֵּנ֥ה ָה ָמ֖ן ע ֵֹמ֣ד ֶּב ָֽחצֵ ֑ר וַ ּי
ְְ ֨ר־ה ִכ֥ין ֽלֹו׃ וַ ּי
ֵ ל־ה ֵע֖ץ ֲא ׁ ֶש
ָ ַע
שר ַה ֶּמ ֶ֖ל ְְְך
֥ ֶ ׁ ה־ל ֲֽעשׂ֕ ֹות ָּב ִ ֕א ׁיש ֲא
ַּ ֹאמר ל ֹ֙ו ַה ֶּ֔מ ֶל ְְְך ַ ֽמ
ֶ ּ֤יָבֹוא ָה ָמן֒ וַ ּי
֮ ַַה ֶּמ ֶ֖ל ְְְך ֽיָבֹוא׃ ו
יֹותר ִמ ֶּ ֽמ ּנִי׃
֥ ֵ ֹאמר ָה ָמ ֙ן ְְּב ִל ּ֔בֹו ְְל ִ֞מי יַ ְְְח ּ ֥פֹץ ַה ֶּ ֛מ ֶל ְְְך ַל ֲֽע ֥ ׂשֹות יְְ ָ ֖קר
ֶ ָ֤חפֵ ֣ץ ִּ ֽב ָיק ֑רֹו וַ ּי
שר ַה ֶּמ ֶ֖ל ְְְך ָחפֵ ֥ץ ִּ ֽב ָיק ֽרֹו׃ ִ֙יָביא ּ֙ו ְְל ֣בו ּׁש ַמ ְְְל ֔כוּת
֥ ֶ ׁ ל־ה ֶּמ ֶ֑ל ְְְך ִ ֕א ׁיש ֲא
ַ ֹאמר ָה ָ ֖מן ֶא
ֶ ֥וַ ּי
שר נִ ַּ ֛תן ֶּכ ֶ֥תר ַמ ְְְל ֖כוּת
֥ ֶ ׁ ־בֹו ַה ֶּמ ֶ֑ל ְְְך וְְ ֗סוּס ֲא ׁ ֨ ֶשר ָר ַכ ֤ב ָע ָלי ֙ו ַה ֶּ֔מ ֶל ְְְך וַ ֲֽא
ּ֖ שר ָל ַֽב ׁש
֥ ֶ ׁ ֲא
ד־א ׁיש ִמ ּ ָשׂ ֵ ֤רי ַה ֶּ֙מ ֶל ְְְ ֙ך ַה ּ ַֽפ ְְְר ְְּת ִ֔מים וְְ ִה ְְְל ִּ֙ב ׁש ּ֙ו
֞ ִ ַֹאשֹו׃ וְְ נָ ֨תֹון ַה ְְּל ֜בו ּׁש וְְ ַה ּ֗סוּס ַעל־י
ֽ ׁ ְְּבר
ל־ה ּס ּו ֙ס ִּב ְְְר ֣חֹוב ָה ִ֔עיר וְְ ָֽק ְְר ֣א ּו
ַ שר ַה ֶּמ ֶ֖ל ְְְך ָחפֵ ֣ץ ִּ ֽב ָיק ֑רֹו וְְ ִה ְְְר ִּכ ֻיב֤ה ּו ַע
֥ ֶ ׁ ת־ה ִ ֔א ׁיש ֲא
ָ ֶא
ֹאמר ַה ֶּ֜מ ֶל ְְְך ְְל ָה ָ֗מן
ֶ ֨שר ַה ֶּ ֖מ ֶל ְְְך ָחפֵ ֥ץ ִּ ֽב ָיק ֽרֹו׃ וַ ּי
֥ ֶ ׁ שה ָל ִ ֔א ׁיש ֲא
֣ ׂ ֶ ְְלפָ ֔ ָניו ֚ ָּכ ָכה יֵ ָֽע
ה־כ ֙ן ְְל ָָמ ְְְרדֳֳּ ַכ֣י ַהּיְְ הו ִ ּ֔די
ֵ שר דִּ ַּ֔ב ְְְר ָּת וַ ֲֽע ֵ ׂש
֣ ֶ ׁ ת־ה ּס ּו ֙ס ַּכ ֲֽא
ַ ת־ה ְְּל ֤בו ּׁש וְְ ֶא
ַ ֠ ַמ ֵ֠הר ַ ֣קח ֶא
ַ שר דִּ ַּב ְְְֽר ָּת׃ וַ ּיִ ַ ּ ֤קח ָה ָמ ֙ן ֶא
֥ ֶ ׁ ל־ת ּ ֵפ֣ל דָּ ָ֔בר ִמ ּ֖כֹל ֲא
ַּ ש ַער ַה ֶּמ ֶ֑ל ְְְך ַא
֣ ַ ׁ ּיֹוש֖ב ְְּב
ֵ ׁ ַה
ת־ה ְְּל ֣בו ּׁש ד
שה
֣ ׂ ֶ ת־מ ְְְרדֳֳּ ָכ֑י וַ ּיַ ְְְר ִּכ ֵ֙יבה ּ֙ו ִּב ְְְר ֣חֹוב ָה ִ֔עיר וַ ּיִ ְְְק ָ ֣רא ְְלפָ ֔ ָניו ֚ ָּכ ָכה יֵ ָֽע
ָָ ת־ה ּ֔סוּס וַ ּיַ ְְְל ֵּב ׁ֖ש ֶ ֽא
ַ וְְ ֶא
ANALISI

6:3 | Quale onore o carica importante è stata
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DISCUSSION
6:10 | E fai così
a Mordechai l’ebreo: oltre
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andreale.
Haman
had spread
beyond
alla stessa corte
Per quanto
il re non
avesse
mere
servants’
gossip
to thecon
royal
court itself.
nessuno
speciale
contatto
Mordechai,
ora
Although
thestato
king ricordato
had no special
connection
to
che gli era
di come
lo avesse
Mordekhai,
now thatdihequesta
had been
remindedper
of
aiutato, approfittò
opportunità
how
Mordekhai
had
helped
him, Ahashverosh
rafforzare
nei suoi
sudditi
la consapevolezza
che
took
this opportunity
to reinforce
tuttoadvantage
il potere e loofstatus
derivavano dalla
corona.
in
subjects
the awareness
thatessere
all power
and
Dalhisfatto
che Haman
desiderava
mostrato
status
are derived
From
therefact
nella piazza
della from
città the
allacrown.
maniera
di un
nel
that
Haman
wished to be displayed
in the
city
giorno
dell’incoronazione,
Achashverosh
giunse

alla conclusione che al suo primo ministro era
square
in the manner
the king
on queste
the dayamof
stato concesso
troppoofpotere,
e che
his
coronation,
Ahashverosh
came
to the ilconclubizioni
megalomani
potevano
minare
potere
sion
thatdel
hisre.chief
minister had
stesso
Nell’insistere
chebeen
fossegranted
Haman
too
much
power,
and that
his megalomaniacal
quello
che
tributava
pubblicamente
onori a
ambitions
undermine
the king’s
ownla
Mordechai,might
il re rendeva
di pubblico
dominio
regime.
By insisting
that
Haman
be the
sua autorità
su Haman
(vedi
Malbim
10).one to
lead
king alcuni
thereby
publicized
NonMordekhai,
tralasciarethe
niente:
deducono
dahis
ciò
own
authority
overdiHaman
(see Malbim
10).
che Haman
tentò
persuadere
il re a sostituire
Do
not corteo
omit anything:
Some
infer from
here
questo
con un dono
in denaro
o qualche
that
tried to
persuade
thedette
kingesplicite
to exaltroHaman
tipo di onore.
Pertanto
il re gli
change
thisdiparade
foralla
a monetary
some
istruzioni
eseguire
lettera il gift
suoor
suggeriother
type
of honor.
king gave
him
mento,
senza
alcunaTherefore,
modificathe
(Meghillà
16a).
explicit instructions to carry out his suggestion
to the letter, without any changes (Megilla 16a).
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Meghillàt Estèr | Capitolo 7
12 all’uomo che il re desidera onorare. Mordechai ritornò alla porta del re. Anche se Mordechai era soddisfatto
dell’umiliazione di Haman, questo non alleviava il terrore
nel suo cuore per il destino degli ebrei.53 E Haman si affrettò verso casa, triste e col capo coperto, perché era
stato umiliato e voleva nascondere la sua vergogna.
13 Haman riferì a Zèresh sua moglie e a tutti i suoi amici
tutto ciò che gli era accaduto. Disse loro che aveva seguito il loro consiglio, ma che era arrivato nel cortile del re al
momento sbagliato e aveva patito una tremenda umiliazione. I suoi savi, che, forse intenzionalmente, non sono
più descritti come suoi sostenitori, e la moglie Zèresh
gli dissero spassionatamente: se Mordechai, davanti al

quale hai iniziato a cadere, è della stirpe degli ebrei,
non prevarrai contro di lui; anzi soccomberai davanti
a lui. Non c’è via di mezzo nelle nostre relazioni con gli
ebrei, chi lotta contro di loro o li schiaccerà o sarà completamente sconfitto da loro.
14 Questi commenti non migliorarono certamente l’umore di
Haman. Stavano ancora parlando con lui quando giunsero i ciambellani del re e si affrettarono a condurre
Haman al banchetto che Ester aveva preparato, malgrado il fatto che i banchetti si tenessero di solito nelle ore
serali. Secondo le procedure formali di corte, dei funzionari
vennero inviati da Haman per informarlo che la sua presenza al banchetto era richiesta con urgenza.

Caduta di Haman
e ascesa al potere di Mordechai

Sebbene l’umiliazione patita da Haman non lo induca a cambiare i suoi piani, si può presumere
che si presenti al secondo banchetto di Ester abbattuto e scoraggiato. Questo secondo banchetto
ha un carattere privato. Ester vuole che siano presenti solo Achashverosh e Haman oltre a lei
cosicché, quando Haman scoprirà improvvisamente che sia il re che la regina sono contro di lui,
7,1-10 – 8,1-22
non ci sarà nessuno a difenderlo.
Successivamente, la regina fa pressione sul re perché promuova Mordechai al posto di Haman e così il rovesciamento diviene completo. Haman è
impiccato sul patibolo che aveva preparato per Mordechai e quest’ultimo, che aveva rifiutato di inginocchiarsi davanti a Haman, prende il suo posto.

7

1 Il re e Haman si recarono per prendervi parte al banchetto con la regina Ester.
2 Il re disse a Ester, anche nel secondo giorno al banchetto
mentre si beveva il vino: Qual è il tuo desiderio regina
Ester? Esso sarà esaudito. Qual è la tua richiesta? Fosse
anche la metà del regno, sarà esaudita. Il re ripeté la sua
domanda precedente perché sapeva che Ester voleva qualcosa, che avrebbe rivelato durante il secondo banchetto.
3 La regina Ester rispose secondo il consueto cerimoniale e
disse: Se ho trovato grazia ai tuoi occhi, o re, e se al re
piace, mi si conceda la vita con il mio desiderio e quella del mio popolo con la mia richiesta. Tu hai accettato
in linea di principio, di concedermi metà del regno, ma tutto ciò che voglio è che la mia vita e il mio popolo vengano
risparmiati. Questa drammatica dichiarazione iniziale era
designata ad avere il massimo effetto sul re.
4 La regina spiega cosa intende dire: Perché siamo stati
venduti, il mio popolo ed io, ai nostri nemici, per distruggerci, ucciderci ed eliminarci. Se fossimo soltanto
stati venduti come schiavi e schiave, sarei rimasta in
silenzio, e non avrei chiesto niente, perché in quel caso il
danno, un evento così sfortunato, non avrebbe meritato
la preoccupazione del re. Non sarebbe valsa la pena di
disturbare il re se fossimo stati soltanto fatti schiavi.54
5 Il re Achashverosh, che fu colto di sorpresa, perché Ester
non gli aveva detto che era ebrea, disse, rispondendo alla
regina Ester:A Chi è e dov’è colui che è così arrogante
da agire in questo modo? Che razza di persona oserebbe
cercare di distruggere te e il tuo popolo?
6 Ester disse: Un uomo che è un avversario e un nemico, questo malvagio Haman. Haman ti ha consigliato
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di distruggerci perché è un nemico degli ebrei. Inoltre è
un uomo malvagio, e le sue intenzioni sono ben altro che
innocenti; non dovresti fidarti di lui. Per quanto Haman
fosse stato scoraggiato dall’esperienza con Mordechai, era
ancora dell’opinione che Ester lo avesse invitato perché lo
teneva in alta considerazione ed era totalmente impreparato all’accusa della regina. Pertanto Haman era atterrito
alla presenza del re e della regina.
7 Il re, infuriato,A si alzò dal banchetto con il vino e andò
nel giardino della casa. Si era dimenticato del suo coinvolgimento nel decreto, e del fatto che aveva concesso il
permesso al piano di Haman. A questo punto, tutto quello
che riusciva a vedere era Haman che cercava di distruggere
Ester e il suo popolo. Allo scopo di calmarsi si alzò e uscì a
prendere un po’ d’aria nel giardino. E Haman rimase per
chiedere grazia per la sua vita alla regina Ester. Anche
se ormai Haman aveva capito che essa non cercava la sua
benevolenza, sperava che potesse avere pietà di lui, poiché
non le aveva ancora fatto del male in alcun modo. Poteva
anche cercare di destare la sua innata compassione femminile,55 perché vide che la sua rovina era stata decisa
dal re.
8 Il re ritornò dal giardino della reggia nel luogo del
banchetto dove era servito il vino, e vide che Haman
si era lasciato cadere sul divano sul quale era distesa
Ester. Secondo il costume persiano e greco, i ricchi e nobili non sedevano sulle sedie durante un banchetto, ma
stavano sdraiati su dei divani.56 Haman si stava chinando
sopra il divano di Ester per supplicarla ma il re interpretò la cosa nel peggior modo possibile. Il re disse:

אסתר | פרק ז

אסתר | פרק ז

ל־־־ש ַער ַה ֶּמ ֶ֑ל ְְְך וְְ ָה ָמ ֙ן נִ ְְְד ַ ֣חף
֣ ַ ׁ שר ַה ֶּמ ֶ֖ל ְְְך ָחפֵ ֥ץ ִּ ֽב ָיק ֽרֹו׃ וַ ּיָ ׁ ָָ֥שב ָָמ ְְְרדֳֳּ ַכ֖י ֶא
֥ ֶ ׁ ָל ִ ֔א ׁיש ֲא
ל־א ֲֹה ָ֔ביו ֵ ֖את ָָּכל־
֣ ֹאש׃ וַ יְְְ ַס ּ ֨ ֵפר ָה ָ֜מן ְְלזֶ ֤ ֶר ׁש ִא ׁ ְְְש ּת ֹ֙ו ו ְְְּל ָָכ
ׁ ל־ב ֔יתֹו ָא ֵב֖ל וַ ֲֽחפ֥ וּי ֽר
ֵּ ֶא
ֹאמר ּ֩ו ֨ ּלֹו ֲח ָכ ָ֜מיו וְְ זֶ ֣ ֶר ׁש ִא ׁ ְְְש ּ֗תֹו ִ ֣אם ִמּזֶ ֣ ַרע ַהּיְְ הו ִ ּ֡דים ָָמ ְְְרדֳֳּ ַ֞כי ֲא ׁ ֶש ֩ר
ְְ ֩שר ָק ָ ֑רה ּו וַ ּי
֣ ֶ ׁ ֲא
עֹוד ֙ם ְְמ ַד ְְּב ִ ֣רים ִע ּ֔מֹו
ָ ֹות ִלנְְְ ּ ֤פֹל ְְלפָ נָי ֙ו ֽל ֹא־תו ַּכ֣ל ֔לֹו ִּכֽי־נָ פ֥ ֹול ִּת ּ ֖פֹול ְְלפָ נָ ֽיו׃
ָ ַה ִֽח ֨ ּל
ֽש ָ ֥תה
ׂ ְְ ר־ע
ָ ל־ה ִּמ ׁ ְְְש ֶּ ֖תה ֲא ׁ ֶש
ַ ת־ה ָ֔מן ֶא
ָ יס֥י ַה ֶּמ ֶ֖ל ְְְך ִה ִ ּג֑יע ּו וַ ּיַ ְְְב ִ֙הל ּ֙ו ְְל ָה ִ ֣ביא ֶא
ֵ וְְ ָס ִֽר
ֹאמ ֩ר ַה ֶּ֨מ ֶל ְְְך ְְל ֶא ְְְס ֵּ֜תר
ֶ ֩ם־א ְְְס ֵּ ֥תר ַה ַּמ ְְְל ָּכֽה׃ וַ ּי
ֶ ֶא ְְְס ֵּ ֽתר׃ וַ ּ֤יָבֹא ַה ֶּ֙מ ֶל ְְְ ֙ך וְְ ָה ָ֔מן ִל ׁ ְְְש ּ֖תֹות ִע
ה־ש ֵ ֽא ָל ֵ ֛ת ְְְך ֶא ְְְס ֵּ ֥תר ַה ַּמ ְְְל ָּכ֖ה וְְ ִת ָּנ ֵ ֽ֣תן ָל ְְְ֑ך ו ַּמה־
ְְ ּ ׁ ַ ּג֣ם ַּבּי֤ ֹום ַה ׁ ּ ֵשנִי֙ ְְּב ִמ ׁ ְְְש ֵּ ֣תה ַה ַּ֔ייִ ן ַמ
אתי
ִ ם־מ ֨ ָצ
ָ ֹאמר ִא
ַ֔ ד־ח ִצ֥י ַה ַּמ ְְְל ֖כוּת וְְ ֵת ָעֽשׂ ׃ וַ ַּ֨ת ַען ֶא ְְְס ֵּת֤ר ַה ַּמ ְְְל ָּכ ֙ה וַ ּת
ֲ ַּב ָֽ ּק ׁ ָש ֵ ֛ת ְְְך ַע
ן־ל֤י נַ פְְְ ׁ ִשי֙ ִּב ׁ ְְְש ֵא ָ֣ל ִ֔תי וְְ ַע ִּ ֖מי ְְּב ַב ָֽ ּק ׁ ָש ִ ֽתי׃
ִ ל־ה ֶּמ ֶ֖לךְְְ ֑טֹוב ִּת ָּנ ֶֽת
ַ ם־ע
ַ יך ַה ֶּ֔מ ֶלךְְְ וְְ ִא
֙ ָ ֵח֤ן ְְּב ֵע ֙ ֶינ
ִּכ֤י נִ ְְְמ ַּ֙כ ְְְרנ ּ֙ו ֲא ִנ֣י וְְ ַע ִּ֔מי ְְל ַה ׁ ְְְש ִ ֖מיד ַל ֲֽה ֣רֹוג ו ְְְּל ַא ֵּב֑ד ֠ ְְו ִא ּ֠ל ּו ַל ֲֽע ָב ִ ֨דים וְְ ִל ׁ ְְְשפָ ֤חֹות נִ ְְְמ ַּ֙כ ְְְרנ ּ֙ו
ֹאמ ֙ר ַה ֶּמ ֶ֣ל ְְְך ֲא ַח ׁ ְְְשוֵ ֔ר ֹׁוש
ֶ ֙וַ ּי
ֶה ֱֽח ַ ֔ר ׁ ְְְש ִּתי ִּכ֣י ֵ ֥אין ַה ָּצ֛ר ׁשֹוֶ ֖ה ְְּבנֶ ֥זֶ ק ַה ֶּמ ֶֽל ְְְך׃
ר־מ ָל ֥אֹו ִל ּ֖בֹו ַל ֲֽע ֥ ׂשֹות ֵּכֽן׃
ְְ ֹאמר ְְל ֶא ְְְס ֵּ ֣תר ַה ַּמ ְְְל ָּכ֑ה ִ ֣מי ֥הוּא זֶ ֙ה וְְ ֵאי־זֶ ֣ה ֔הוּא ֲא ׁ ֶש
ֶ ֖וַ ּי
אֹוי֔ב ָה ָ ֥מן ָה ָ ֖רע ַהּזֶ ֑ה וְְ ָה ָ ֣מן נִ ְְְב ָ֔עת ִמ ִּלפְְְ נֵ ֥י ַה ֶּמ ֶ֖לךְְְ וְְ ַה ַּמ ְְְל ָּכֽה׃
ֵ ְְֹאמר ֶא ְְְס ֵּ֔תר ִ֚א ׁיש צַ ֣ר ו
ֶ וַ ּ֣ת
יתן וְְ ָה ָ ֣מן ָע ַ֗מד ְְל ַב ֵ ּ ֤ק ׁש ַעל־נַ פְְְ ׁש ֹ֙ו
֑ ָ ל־ג ַּנ֖ת ַה ִּב
ּ ִ וְְ ַה ֶּ֜מ ֶל ְְְך ָ ֤קם ַּב ֲֽח ָמת ֹ֙ו ִמ ִּמ ׁ ְְְש ֵּ ֣תה ַה ַּ֔ייִ ן ֶא
י־כ ְְֽל ָ ֥תה ֵא ָל֛יו ָה ָֽר ָע֖ה ֵמ ֵ ֥את ַה ֶּמ ֶֽלךְְְ ׃ וְְ ַה ֶּ֡מ ֶלךְְְ ׁ ָש ֩ב ִמ ִ ּג ֨ ַּנת
ָ ֵ ֽמ ֶא ְְְס ֵּ ֣תר ַה ַּמ ְְְל ָּ֔כה ִּכ֣י ָר ָ ֔אה ִּכ
ֹאמר
ֶ ֣יה וַ ּי
ָ שר ֶא ְְְס ֵּ ֣תר ָע ֶ֔ל
֣ ֶ ׁ ל־ה ִּמ ּ ָט ֙ה ֲא
ַ ל־ב֣ית ׀ ִמ ׁ ְְְש ֵּ ֣תה ַה ַּ֗ייִ ן וְְ ָה ָמ ֙ן נ ֗ ֵֹפל ַע
ֵּ ַה ִּב ָ֜יתן ֶא
ANALISI
7:5 | Rispondendo alla regina Ester: fino a
quando
Esterto
tenne
segrete
le sue
origini,
il suo
7:5 | He said
Queen
Esther:
As long
as Esther
status
personale
era
sospetto.
Si
sarebbe
ovviakept her origins secret, her personal status was
mente
ipotizzato
una donna
che rifiutava
di
suspect.
It wouldche
naturally
be assumed
that
svelare
la sua
e le origini
familiari
fosse di
a woman
whoetnia
refused
to reveal
her ethnicity
fatto
un’ancella diwas
natali
forse la figliaof
di
and background
in incerti,
fact a maidservant
una
schiava. Anche
traperhaps
le schiavethe
e ledaughter
ancelle, uno
indeterminate
birth,
of
schiavo
nato among
da una schiava
nonmaidservants,
aveva alcuna
a slave. Even
slaves and
posizione
sociale
ed era
considerato
distandgrado
a slave born
to a slave
lacked
any social
inferiore
rispetto
a un uomo
liberotocatturato
in
ing, and was
considered
inferior
a freeman
guerra.
Achashverosh
non
aveva
alcuna
particowho was captured in war. Ahashverosh had no
lare
familiarità,
o affetto,
nei or
confronti
delfor,
popolo
particular
familiarity
with,
affection
the
ebraico,
ma
i
Maestri
spiegano
che
Ester
rivelò
Jewish people, but the Sages explain that Esther
arevealed
questo at
punto
che discendeva
dadescended
una stirpe
this point
that she was
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reale. Non era un’ancella
che il re aveva elevato
DISCUSSION
da una
condizione
umile,
una donna diwhom
nobile
from
a royal
line. She
was ma
no maidservant
discendenza
(Meghillà
16a).
the king had raised up from misery, but a woman

7:7noble
| Il descent
re, infuriato:
conversazione tra
of
(Megilla la
16a).
Achashverosh
e Haman
la notte
precedente
7:7
| The king rose
in his fury:
The conversation
aveva
mutato
l’opinione
che
il
re
aveva
Haman.
between Ahashverosh and Haman thediprevious
Si erahad
resochanged
conto che
assetato
di
night
the Haman
image ofera
Haman
in the
potereeyes.
e avrebbe
provato
accrescere
il suo
king’s
He realized
thatad
Haman
was power
status nel
qualunque
prezzo.
hungry
andregno
would aattempt
to advance
hisQuesta
status
impressione
che
aveva
sul that
re la
in
the kingdom
at Haman
any price.
This lasciato
impression
notte
precedente
fu
rinforzata
dalle
accuse
di
Haman had left upon the king the night before
Ester.reinforced
Il re si eraby
pertanto
was
Esther’sinfuriato.
accusations. The king
Si deve
notarefilled
che, nelle
was
therefore
with corti
greatreali
rage.di questo tipo,
al primo ministro è concesso un grande onore,

ma si trova anche assai esposto. Il re sarà sempre
molto
attento
la persona
che ricopre
questo
It should
be che
noted
that in royal
courts of
this
incarico
non
diventi
troppo
potente.
Non
è cakind, the chief minister is accorded great honor,
suale
che né
Haman
né Mordechai,
duealways
uomini
but
is also
highly
exposed.
The kingi will
chewary
Achashverosh
aveva
in questa
be
of the person
fillingnominato
this role becoming
posizione,
provenissero
dalla nobiltà
too
powerful.
It is no coincidence
thatpersiana,
neither
ma che erano
entrambi stranieri.
Queste
Haman
nor Mordekhai,
the two
men persone
whom
potevano essere
rimosse
loro carica
con
Ahashverosh
appointed
todalla
this position,
came
relativa
sorgesse
necessità.
from
thefacilità
Persianqualora
nobility,neand
in factlawere
both
Questa potrebbe
anche essere
una
motiforeigners.
Such individuals
could
bedelle
removed
vazioni
del
Faraone
nel
nominare
Giuseppe
viceré
from their posts with relative ease when the
(Genesi
41,39-44).
need
arose.
This might well have been one of
Pharaoh’s motivations for appointing Joseph
(Genesis 41:39–44).
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Meghillàt Estèr | Capitolo 8
		 Vorresti anche come parte del tuo piano conquistare la
regina con me in casa, fare violenza alla regina alla mia
stessa presenza? Le parole uscirono dalla bocca del re
e Haman si coprì di vergogna. Impallidì perché si rese
conto che stava di fronte alla sua fine. Scusarsi era vano
perché in queste circostanze niente di quello che avrebbe
potuto dire lo avrebbe salvato.
9 Il banchetto venne servito da dei camerieri che non erano
considerati dei partecipanti. Tuttavia, quando il re rivelò la
sua opinione su Haman, uno di essi osò fare un’osservazione a sostegno di quella opinione. Charvonà, che era
uno dei ciambellani che era davanti al re, disse: Ecco,
osservate il patibolo che Haman ha preparato per
Mordechai, che è qualcuno che ha parlato per il bene
del re. Questa è la vera natura di Haman; è un uomo che
prepara il patibolo per chi aiuta il re. Il patibolo si trova
nella casa di Haman, ed è alto cinquanta cubiti. Forse a
Charvonà non piaceva Haman per motivi suoi e ora vedeva
l’occasione di reagire. Il re disse: Impiccatelo su di esso.
Se il patibolo è già pronto, la sentenza di Haman può essere eseguita senza indugio.

L’ordine contro il decreto di Haman
8,3-17

Sebbene il problema rappresentato da Haman fosse stato risolto, il decreto che
permetteva l’annientamento degli ebrei era ancora in essere. Ester cerca di trarre
vantaggio dal favore concessole dal re e di annullare il malvagio decreto che minaccia
il suo popolo.

3 Ester parlò di nuovo di fronte al re, si gettò ai suoi piedi, pianse e lo supplicò di rendere vana la malvagità
di Haman l’agaghita e il complotto che aveva ordito
contro gli ebrei.
4 Il re stese lo scettro d’oro verso Ester, per segnalare alla
regina, distesa sul pavimento, ai suoi piedi, che le era permesso di alzarsi ed esprimere ciò che pensava. Ed Ester si
alzò e rimase in piedi davanti al re.
5 Ed essa disse, scegliendo le parole con cura allo scopo di
risvegliare tutto l’amore e l’affetto del re per lei: se piace
al re, e se ho trovato grazia dinnanzi a lui, e la cosa
sembra giusta al re, e se ho trovato grazia ai suoi occhi,
si scriva per revocare le lettere che furono inviate come
parte del complotto di Haman figlio di Hamedàtha
l’agaghita, che scrisse per sterminare gli ebrei che si
trovano in tutte le province del re, e per annullare il decreto in esse contenuto.
6 Perché come potrei sopportare di vedere il male che
colpirà il mio popolo;A e come potrei sopportare di
vedere la distruzione della mia stirpe? In questo momento Ester non aveva più alcun timore per se stessa.
Sapeva che sarebbe stata risparmiata, ma implorò il re di
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8

10 Impiccarono Haman sul patibolo che aveva preparato
per Mordechai e l’ira del re si placò.
1 Dopo che Haman fu impiccato il re decise di concedere
altri favori a Ester. In quel giorno, il re Achashverosh
donò la casa di Haman, nemico degli ebrei, alla regina Ester. Questo dono includeva l’enorme quantità di
ricchezze che Haman aveva accumulato.57 E Mordechai
si recò, per un’udienza personale, davanti al re, poiché
Ester aveva rivelato chi era per lei. Lo presentò come
suo cugino, che l’aveva adottata, cresciuta ed allevata.
Achashverosh era di buon umore ora che Haman non c’era
più e, da parte sua, Ester lo trattò con affetto e gratitudine.
Inoltre, se Achashverosh non conosceva ancora personalmente Mordechai, gli veniva ora offerta l’opportunità
d’incontrare questo suddito leale che era stato essenziale
nello scoprire il complotto per assassinarlo.
2 Il re si tolse l’anello che aveva tolto a Haman e lo dette a Mordechai, come segno di fiducia. Ester nominò
Mordechai amministratore della casa di Haman. Gli
conferì l’incarico di amministrare le proprietà di Haman.

non permettere che venisse fatto del male al suo popolo in
conseguenza del decreto.
7 Il re Achashverosh disse alla regina Ester e a
Mordechai l’ebreo, che era presente: Ecco, ho donato la
casa di Haman a Ester, come gesto di buona volontà, e
lo hanno impiccato sul patibolo perché aveva steso la
mano contro gli ebrei. Ancora una volta il re attribuisce la
colpa interamente a Haman, ignorando opportunamente il
suo coinvolgimento nel complotto contro gli ebrei.
8 Quanto a voi, scrivete riguardo agli ebrei una lettera diversa come piace ai vostri occhi, in nome del re,
e sigillatela con l’anello del re, così che i due ordini si
cancellino a vicenda; perché un documento che è stato
scritto a nome del re e sigillato con l’anello del re non
può essere revocato. Secondo le leggi del regno, neppure
il re poteva annullare i suoi ordini, poiché una volta scritti
erano considerati comandi assoluti, divini. Di conseguenza
doveva essere scritto un altro decreto reale, formulato in
maniera tale da aggirare l’ordine precedente e limitarne
l’importanza.
9 E infatti furono convocati in quel tempo gli scribi del re, nel terzo mese, che è il mese di Sivan,
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ת־ה ַּמ ְְְל ָּכ֛ה ִע ִּ ֖מי ַּב ָּב֑יִ ת ַהדָּ ָ֗בר יָ צָ ֙א ִמ ּ ִפ֣י ַה ֶּ֔מ ֶל ְְְך וּפְְְ נֵ ֥י ָה ָ ֖מן
ַ ַה ֶּ֔מ ֶל ְְְך ֠ ֲה ַ֠גם ִל ְְְכ ּ֧ב ֹׁוש ֶא
ר־ע ָ ׂש֯֯ה
ָ ֽה־ה ֵע֣ץ ֲא ׁ ֶש
ָ יסים ִלפְְְ נֵ ֣י ַה ֶּ֗מ ֶל ְְְך ַ ּג֣ם ִה ֵּנ
ִ֜ ן־ה ָּס ִֽר
ַ בֹונה ֶא ָ֨חד ִמ
ָ ֠ ֹאמר ַ֠ח ְְְר
ֶ ָ֣חפֽ וּ׃ וַ ּי
ל־ה ֶּ֗מ ֶל ְְְך ע ֵֹמ ֙ד ְְּב ֵב֣ית ָה ָ֔מן ָ ּג ֖ב ַ ֹּה ֲח ִמ ׁ ּ ִ ֣שים ַא ָּמ֑ה
ַ ר־טֹוב ַע
֣ ָה ָ֟מן ְְֽֽל ָָמ ְְְרדֳֳּ ַ֞כי ֲא ׁ ֶש֧ר דִּ ֶּב
ר־ה ִכ֣ין ְְל ָָמ ְְְרדֳֳּ ָכ֑י וַ ֲֽח ַ ֥מת
ֵ ל־ה ֵע֖ץ ֲא ׁ ֶש
ָ ת־ה ָ֔מן ַע
ָ ֹאמר ַה ֶּמ ֶ֖ל ְְְך ְְּת ֻ ֥לה ּו ָע ָלֽיו׃ וַ ּיִ ְְְתל ּ֙ו ֶא
ֶ ֥וַ ּי
רֹוש ְְל ֶא ְְְס ֵּ ֣תר ַה ַּמ ְְְל ָּ֔כה
֙ ׁ ֵַּבּי֣ ֹום ַה ֗הוּא נָ ַ֞תן ַה ֶּמ ֶ֤ל ְְְך ֲא ַח ׁ ְְְשו
ַה ֶּמ ֶ֖ל ְְְך ׁ ָש ָכ ָֽכה׃
ֽי־ה ִ ּג ָ֥ידה ֶא ְְְס ֵּ ֖תר ָמ֥ה ַהּיְְ הו ִ ּ֑דים
ִ היהודיים ו ָָּמ ְְְרדֳֳּ ַ֗כי ֚ ָּבא ִלפְְְ נֵ ֣י ַה ֶּ֔מ ֶל ְְְך ִּכ
֑
ת־ב֥ית ָה ָ ֖מן צ ֵ ֹ֣רר
ֵּ ֶא
֧שם
ׂ ֶ ת־ט ַּב ְְְע ּ֗תֹו ֲא ׁ ֶש֤ר ֶה ֱֽע ִבי ֙ר ֵ ֽמ ָה ָ֔מן וַ ּֽיִ ְְּתנָ ּ֖ה ְְל ָָמ ְְְרדֳֳּ ָכ֑י וַ ָּת
ַ ּא־ל ּֽה׃ וַ ָּ֨י ַסר ַה ֶּ֜מ ֶל ְְְך ֶא
ָ הו
ֹוסף ֶא ְְְס ֵּ֗תר וַ ְְּת ַד ֵּב ֙ר ִלפְְְ נֵ ֣י
ֶ וַ ּ֣ת
ל־־־ב֥ית ָה ָ ֽמן׃
ֵּ ־־־מ ְְְרדֳֳּ ַכ֖י ַע
ָָ ֶא ְְְס ֵּ ֛תר ֶ ֽאת
֙ת־ר ַעת֙ ָה ָ ֣מן ָה ֲֽאגָ ִ֔גי וְְ ֵאת
ָ ן־לֹו ְְל ַה ֲֽע ִבי ֙ר ֶא
֗ ַה ֶּ֔מ ֶל ְְְך וַ ִּת ּ ֖פֹל ִלפְְְ נֵ ֣י ַרגְְְ ָל֑יו וַ ֵּ ֣ת ְְְב ְְְּך וַ ִּ ֽת ְְְת ַח ֶּנ
ֹושט ַה ֶּ֙מ ֶל ְְְ ֙ך ְְל ֶא ְְְס ֵּ֔תר ֵ ֖את ׁ ַש ְְְר ִ ֣בט ַהּזָ ָה֑ב
ֶ ׁ ֤ל־הּיְְ הו ִ ּֽדים׃ וַ ּי
ַ שר ָח ׁ ַש֖ב ַע
֥ ֶ ׁ ַ ֽמ ֲח ׁ ַש ְְְב ּ֔תֹו ֲא
֧אתי
ִ ָם־מצ
ָ ל־ה ֶּ֨מ ֶל ְְְך ֜טֹוב וְְֽֽ ִא
ַ ם־ע
ַ ֹאמר ִא
ֶ וַ ָּ ֣ת ָָקם ֶא ְְְס ֵּ֔תר וַ ַּ ֽֽת ֲע ֖מֹד ִלפְְְ נֵ ֥י ַה ֶּמ ֶֽל ְְְך׃ ַ ֠ו ּ֠ת
ת־ה ְְּספָ ִ ֗רים
ַ טֹוב֥ה ֲאנִ ֖י ְְּב ֵעינָ ֑יו יִ ָּכ ֵ֞תב ְְל ָה ׁ ִ ֣שיב ֶא
ָ ְְֵ ֣חן ְְלפָ ֗ ָניו וְְ ָכ ׁ ֵש֤ר ַהדָּ ָב ֙ר ִלפְְְ נֵ ֣י ַה ֶּ֔מ ֶלךְְְ ו
שר ְְּב ָָכל־
֖ ֶ ׁ ת־הּיְְ הו ִ ּ֔דים ֲא
ַ שר ָּכ ַ֗תב ְְל ַא ֵּב ֙ד ֶא
֣ ֶ ׁ ֽן־ה ְְּמ ָ ֙ד ָת ֙א ָה ֲֽאגָ ִ֔גי ֲא
ַ ַ ֽמ ֲח ׁ ֜ ֶש ֶבת ָה ָמ֤ן ֶּב
ת־ע ִּ ֑מי וְְ ֵ ֽא ָיכ ָכ ֤ה
ַ ְְמ ִדינ֥ ֹות ַה ֶּ ֽמ ֶל ְְְך׃ ִ֠ ּכי ֵ ֽא ָיכ ָכ ֤ה או ַּכל֙ וְְֽֽ ָר ִ ֔א ִיתי ָּב ָֽר ָע֖ה ֲא ׁ ֶשר־יִ ְְְמצָ ֣א ֶא
ֹש ְְל ֶא ְְְס ֵּ ֣תר
֙ ׁ ֹאמר ַה ֶּמ ֶ֤ל ְְְך ֲא ַח ׁ ְְְשוֵ ר
ֶ ֨וַ ּי
או ַּכל֙ וְְֽֽ ָר ִ ֔א ִיתי ְְּב ָָא ְְְב ַ ֖דן ֽמ ַֹול ְְְד ִּ ֽתי׃
ל־ה ֵ֔עץ
ָ ֽית־ה ָ֜מן נָ ַ ֣ת ִּתי ְְל ֶא ְְְס ֵּ֗תר וְְ אֹת ֹ֙ו ָּת ֣ל ּו ַע
ָ ַה ַּמ ְְְל ָּ֔כה ֽ ּו ְְְל ָָמ ְְְרדֳֳּ ַכ֖י ַהּיְְ הו ִ ּ֑די ִה ֨ ֵּנה ֵב
֣ ֵ ׁ ֽינֵיכ ֙ם ְְּב
ֶ ל־־־הּיְְ הו ִ ּ֜דים ַּכ ּ ֤טֹוב ְְּב ֵע
ַ ביהודיים׃ ֠ ְְו ַא ֶּ֠תם ִּכ ְְְת ֨ב ּו ַע
ֽ
ר־־־ש ַל֥ח יָ ֖דֹו
ָ ׁ ַע֛ל ֲא ׁ ֶש
שם ַּבּיְְ הו ִ ּֽדים
ם־־־ה ֶּ֗מ ֶל ְְְך וְְ נַ ְְְח ּ֛תֹום
ַ ש
ֽ ֵ ׁ ֽי־־־כ ָ֞תב ֲא ׁ ֶשר־נִ ְְְכ ָּ ֣תב ְְּב
ְְ ַה ֶּ֔מ ֶל ְְְך וְְ ִח ְְְת ֖מ ּו ְְּב ַט ַּב ַ֣עת ַה ֶּמ ֶ֑ל ְְְך ִּכ
ישי
ִ ֜ ׁ ת־ה ִ֠היא ַּב ֨ח ֶֹד ׁש ַה ׁ ּ ְְש ִל
ַ ֠ י־־־ה ֶּמ ֶ֣ל ְְְך ָּב ֵֽע
ַ ְְּב ַט ַּב ַ֥עת ַה ֶּמ ֶ֖ל ְְְך ֵ ֥אין ְְל ָה ׁ ִ ֽשיב׃ וַ ּיִ ָֽ ּק ְְר ֣א ּו ֽסֹפְְ ֵ ֽר
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		il ventitreesimo giorno,C appena tre mesi dopo che
Haman era stato impiccato; e fu scritto, in accordo con
tutto ciò che Mordechai comandava riguardo agli
ebrei. La lettera fu inviata ai satrapi, ai governatori e ai
principi delle province, dall’India a Kush, centoventisette province, a ogni provincia secondo la sua scrittura,
e a ogni popolo secondo la sua lingua, e con l’occasione
anche agli ebrei secondo la loro scrittura, e secondo la
loro lingua. Poiché questa volta gli ebrei non erano semplicemente gli obiettivi passivi dell’ordine, ma partecipanti
attivi della sua esecuzione, anch’essi ricevettero la lettera.58
10 Egli, Mordechai, scrisse in nome del re Achashverosh
e sigillò le lettere con l’anello del re che aveva ricevuto.

12

13

14

15

16

Un cavaliere, rilievo su pietra, Ninive, 645-635 a.e.v.

17

Inviò le lettere per mezzo di corrieri a cavallo, che cavalcavano destrieri reali, di proprietà del re,59 muli figli
di giumente.C
11 Le lettere dichiaravano che il re aveva autorizzato gli ebrei
che erano in ogni città a radunarsi e a difendersi. Mentre
l’ordine precedente permetteva a tutti coloro che lo desiderassero di attaccare gli ebrei, presupponendo che agli ebrei
fosse proibito reagire, qui il re permetteva loro di difendersi

e perfino distruggere, uccidere ed eliminare le genti armate delle province che fossero loro ostili, bambini e
donne, e a saccheggiare i loro beni. Agli ebrei era dato il
consenso reale a fare guerra totale contro qualsiasi nemico.
Questo ordine sarebbe entrato in vigore in un sol giorno,
in tutte le province del re Achashverosh, il tredicesimo giorno del dodicesimo mese, che è il mese di Adar,
la stessa data che era stata precedentemente fissata per la
loro distruzione.
Una copia del decreto che doveva essere promulgato
in ogni provincia fu resa nota a tutti i popoli: perché
gli ebrei fossero pronti in quel giorno a vendicarsi dei
loro nemici. Lo stesso giorno che era stato stabilito per la
loro distruzione sarebbe stato il giorno della loro salvezza.
I corrieri che cavalcano i destrieri reali uscirono di nuovo
in fretta e furia, per ordine del re, allo scopo di diffondere
il nuovo ordine il più velocemente possibile in tutto il regno,
e il decreto fu emanato anche a Susa, residenza reale.
Mordechai, che era stato recentemente nominato primo
ministro, uscì dal cospetto del re vestito con indumenti
regali fatti di stoffa tessuta azzurri e bianchi, con una
grande corona d’oro sul capo, e avvolto in un mantello60
di lino sottile e di lana color porpora,C e la popolazione
ebraica della città di Susa era lieta e festosa nel vedere
che il loro rappresentante era diventato la persona più autorevole del regno.
Per gli ebrei fu luce e gioia, e allegria e onore, poiché
invece dello sterminio che era stato pianificato, durante il
quale non avrebbero avuto alcun diritto all’autodifesa, veniva ora permesso loro di proteggersi e combattere i nemici.
In ogni provincia e in ogni città, in ogni luogo, dovunque l’ordine del re e il suo decreto giungessero, c’era
gioia e allegria per gli ebrei, un banchetto e un giorno
di festa, e molti degli abitanti del paese si fecero ebrei,61
o dichiararono di essere a favore degli ebrei ma senza vera
convinzione, perché il timore degli ebrei si era impossessato di loro. Le lettere da sole generarono una così grande
impressione che perfino prima che il decreto venisse attuato
gli ebrei iniziarono a festeggiare e gli altri a spaventarsi.

La vittoria degli ebrei e la sua commemorazione

In questa sezione, l’ordine emanato dal re insieme a Ester e
Mordechai viene eseguito. È messo in atto in misura ancora
9,1-32
maggiore rispetto a quanto Achashverosh avesse già autorizzato.
Mentre il libro di Ester si avvia alla conclusione, racconta come
questa liberazione miracolosa debba essere commemorata nella coscienza nazionale ebraica. Ciò viene realizzato in due modi. Il primo: i giorni
inizialmente spontanei di gioia per la salvezza e la vittoria vengono stabiliti come date permanenti di festeggiamento e gioia per il popolo, per tutte le
generazioni. Secondo: Ester e Mordechai scrivono una cronaca degli eventi, ovvero questo libro.

9

1 Nel dodicesimo mese, che è il mese di Adar, il tredicesimo giorno, la data che Haman aveva stabilito per la
distruzione degli ebrei, quando arrivò il tempo in cui
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l’editto e il decreto del re dovevano essere messi in atto,
nel giorno in cui i nemici degli ebrei avevano sperato di
averli in loro potere, fu in realtà ribaltata la situazione,
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ל־א ׁ ֶשר־צִ ָ ּו֣ה ָָמ ְְְרדֳֳּ ַכ֣י ֶאל־
ֲ ים ּבֹו֒ וַ ּיִ ָּכ ֵ ֣תב ְְּֽֽכ ָָכ
֮ לֹושה וְְ ֶע ְְְ ׂש ִר
֣ ָ ׁ ּא־ח ֶֹד ׁש ִס ָ ֗יון ִּב ׁ ְְְש
֣ הו
ד־־־כו ּׁש
ּ֗ שר ׀ ֵמ ֣הֹדּ ּו וְְ ַע
֣ ֶ ׁ ַהּיְְ הו ִ ּ֡דים וְְ ֶ ֣אל ָה ֲֽא ַח ׁ ְְְשדַּ ְְְר ּ ְְפנִ ֣ים וְְ ַה ּ ַפחֹות֩ וְְ ָ ׂש ֵ ֨רי ַה ְְּמ ִדינ֜ ֹות ֲא
ׁ ֶש ַ֣בע וְְ ֶע ְְְ ׂש ִ ֤רים ו ֵּמ ָא ֙ה ְְמ ִד ֔ ָינה ְְמ ִדינָ ֤ה ו ְְְּמ ִדינָ ֙ה ִּכ ְְְכ ָת ָ֔ב ּה וְְ ַע֥ם וָ ָע֖ם ִּכ ְְְל ׁשֹנ֑ ֹו וְְ ֶ ֨אל־
ַהּיְְ הו ִ ּ֔דים ִּכ ְְְכ ָת ָב֖ם וְְ ִכ ְְְל ׁשֹונָ ֽם׃ וַ ּיִ ְְְכ ּ֗תֹב ְְּב ׁ ֵש ֙ם ַה ֶּמ ֶ֣ל ְְְך ֲא ַח ׁ ְְְשוֵ ֔ר ֹׁש וַ ּיַ ְְְח ּ֖תֹם ְְּב ַט ַּב ַ֣עת
ש ָה ֲֽא ַח ׁ ְְְש ְְּת ָר ֔ ִנים ְְּבנֵ ֖י
֙ ׁ ַה ֶּמ ֶ֑ל ְְְך וַ ּיִ ׁ ְְְש ַל֣ח ְְספָ ִ ֡רים ְְּביַ ֩ד ָ ֽה ָר ֨ ִצים ַּב ּסו ִּ֜סים ֽר ְְֹכ ֵב֤י ָה ֶ ֙ר ֶכ
ל־־־עיר וָ ִ֗עיר ְְֽֽל ִה ָ ּק ֵה ֮ל וְְ ַל ֲֽע ֣מֹד
֣ ִ שר ׀ ְְּב ָָכ
֣ ֶ ׁ ָה ַֽר ָּמ ִכֽים׃ ֲא ׁ ֶש ֩ר נָ ַ֨תן ַה ֶּ֜מ ֶל ְְְך ַלּיְְ הו ִ ּ֣דים ׀ ֲא
ל־־־חיל ַע֧ם ו ְְְּמ ִדינָ ֛ה ַה ָּצ ִ ֥רים א ָ ֹ֖תם ַ ֣טף
ֵ֨ ־־־כ
ָָּ ַעל־־־נַ פְְְ ׁ ָש ֒ם ְְל ַה ׁ ְְְש ִמי ֩ד וְְ ַל ֲֽה ֨רֹג ו ְְְּל ַא ֵּ֜בד ֶאת
שר
֛ ׂ ָ ֹושה ָע
֥ ָ ׁ ל־־־מ ִדינ֖ ֹות ַה ֶּמ ֶ֣ל ְְְך ֲא ַח ׁ ְְְשוֵ ֑ר ֹׁוש ִּב ׁ ְְְשל
ְְ נָשים ו ׁ ְְְּש ָל ָל֖ם ָל ֽבֹוז׃ ְְּביֹ֣ום ֶא ָ֔חד ְְּב ָָכ
֑ ִ ׁ ְְו
ל־מ ִדינָ ֣ה
ְְ ּא־־־ח ֶֹד ׁש ֲא ָ ֽדר׃ ּ ַפ ְְְת ׁ ֶש֣גֶ ן ַה ְְּכ ָ֗תב ְְל ִה ָּנ ֤ ֵ ֽתן דָּ ת֙ ְְּב ָָכ
֥ ֽים־־־ע ָ ׂש֖ר הו
ָ
ְְֵל ֥ח ֶֹד ׁש ׁ ְְשנ
יהֽם׃ ַהּיְְ הו ִ ּ֤דים
ֶ היהודיים עתודי ֙ם ַלּי֣ ֹום ַה ֶּ֔זה ְְל ִה ּנ ֵ ָ֖קם ֵמ ֽא ֵֹיְְב
֤
ל־ה ַֽע ִּ ֑מים וְְ ִ ֽל ְְְהיֹ֨ות
ָ ו ְְְּמ ִד ֔ ָינה ָ ּג ֖לוּי ְְל ָָכ
ֲע ִת ִידי ֙ם
ש ָה ֲֽא ַח ׁ ְְְש ְְּת ָר ֔ ִנים יָ ֽצְְ ֛א ּו ְְמ ֽב ָֹה ִ ֥לים ו ְְְּדחוּפִ ֖ים ִּב ְְְד ַב֣ר ַה ֶּמ ֶ֑ל ְְְך וְְ ַהדָּ ֥ ת
֙ ׁ ָה ָֽר ֞ ִצים ֽר ְְֹכ ֵב֤י ָה ֶ ֙ר ֶכ
֙ו ָָּמ ְְְרדֳֳּ ַ֞כי יָ צָ ֣א ׀ ִמ ִּלפְְְ נֵ ֣י ַה ֶּ֗מ ֶל ְְְך ִּב ְְְל ֤בו ּׁש ַמ ְְְלכוּת
ּשן ַה ִּב ָ ֽירה׃
֥ ַ ׁ נִ ְְּתנָ ֖ה ְְּב ׁשו
יך ּ֖בוּץ וְְ ַא ְְְר ָ ּג ָמ֑ן וְְ ָה ִ ֣עיר ׁשו ׁ ֔ ָּשן צָ ֲֽה ָל֖ה
ְְְ דֹולה וְְ ַת ְְְכ ִ ֥ר
ָ֔ ְְּת ֵכ ֶ֣לת וָ ֔חוּר וַ ֲֽע ֶ ֤ט ֶרת זָ ָה ֙ב ְְ ּג
ל־מ ִד ֨ ָינה ו ְְְּמ ִד ֜ ָינה ה
ְְ אֹורה וְְ ִ ׂש ְְְמ ָח֑ה וְְ ָ ׂש ֖ ׂשֹן וִ ָֽיקר׃ ו ְְְּב ָָכ
֖ ָ וְְ ָ ׂש ֵ ֽמ ָחה׃ ַלּיְְ הו ִ ּ֕דים ָהֽיְְ ָ ֥תה
ר־ה ֶּמ ֶ֤ל ְְְך וְְ ָדת ֹ֙ו ַמ ִ֔ ּג ַיע ִ ׂש ְְְמ ָח֤ה וְְ ָ ׂששׂ ֹו ֙ן ַלּיְְ הו ִ ּ֔דים
ַ ל־עיר וָ ִ֗עיר ְְמקֹו ֙ם ֲא ׁ ֨ ֶשר דְְּ ַב
֣ ִ ו ְְְּב ָָכ
יהֽם׃
ֶ ד־הּיְְ הו ִ ּ֖דים ֲע ֵל
ַ ִמ ׁ ְְְש ֶּ ֖תה וְְ יֹ֣ום ֑טֹוב וְְ ַר ִּ֞בים ֵ ֽמ ַע ֵּמ֤י ָה ָ ֙א ֶר ֙ץ ִ ֽמ ְְְתיַ ֲֽה ִ ֔דים ִּכֽי־נָ פַ ֥ל ּ ַפ ַֽח
שר יֹו ֙ם ּ֔בֹו ֲא ׁ ֨ ֶשר ִה ִ ּג ַ֧יע דְְּ ַבר־
֥ ׂ ָ ֹושה ָע
ָ ֨ ׁ ּא־ח ֶֹד ׁש ֲא ָ ֗דר ִּב ׁ ְְְשל
֣ ו ִּב ׁ ְְְשנֵי ֩ם ָע ֨ ָ ׂשר ֜ח ֶֹד ׁש הו
ֹוך
ְְְ ַ֣ה ֶּמ ֶ֛ל ְְְך וְְ ָד ֖תֹו ְְל ֵה ָֽע ֑ ׂשֹות ַּבּי֗ ֹום ֲא ׁ ֨ ֶשר ִ ׂש ְְּב ֜ר ּו ֽא ֵֹיְְב֤י ַהּיְְ הו ִּדי ֙ם ִל ׁ ְְְש ֣לֹוט ָּב ֶ֔הם וְְ נַ ֲֽהפ
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8:15 | In royal garments of sky blue and
commento su 1,6, vedi anche l’immagine del re
white, with a great golden crown, and a cloak
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così che furono gli ebrei che ebbero in loro potere coloro che li odiavano.
2 Gli ebrei si riunirono nelle loro città in tutte le province del re Achashverosh dove c’erano comunità ebraiche
per attaccare coloro che cercavano la loro rovina, e
nessun uomo poté loro resistere perché il timore degli
ebrei si era impossessato di tutti i popoli.
3 Tutti i principi delle province, i satrapi, i governatori
e gli amministratori del re sostenevano o onoravano
gli ebrei perché il timore di Mordechai si era impossessato di loro. Quando furono inviate le prime lettere,
Haman era primo ministro di Achashverosh. A questo
punto, invece, Mordechai era il più importante dei ministri del re e pertanto concessero agli ebrei la libertà di
azione richiesta.
4 Infatti Mordechai era potente nel suo status nel palazzo
del re e la sua fama si era diffusa in tutte le province, perché l’uomo Mordechai diventava sempre più
potente.
5 Gli ebrei colpirono tutti i loro nemici con la spada, con
la morte e con la distruzione; e fecero dei loro nemici ciò che vollero. Probabilmente questo avvenne nella

11
12
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Spada, Persepoli, 560-331 a.e.v.

6

7
8
9
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provincia della Giudea, che non viene esplicitamente menzionata qui, ma i cui residenti ebrei stavano sperimentando
vessazioni durante questo periodo.62
A Susa, residenza reale, gli ebrei uccisero ed eliminarono cinquecento uomini, i loro nemici che avevano
progettato di attaccare gli ebrei in quel giorno, e che forse
avevano tormentato gli ebrei precedentemente e si erano
vantati dei loro progetti efferati.
e Parsciandàtha, Dalfon, Aspàtha,
Poràtha, Adalià, Aridàtha,
Parmashtà, Arisài, Aridài e Vaizàtha,
i dieci figli di Haman figlio di Hamedàtha, il nemico
degli ebrei, uccisero; ma non stesero la loro mano sul
bottino. Gli ebrei non consideravano questo conflitto una
guerra, ma un atto di autodifesa, e poiché desideravano
evitare di provocare l’odio contro se stessi non toccarono
le proprietà dei loro nemici, anche se nella sua lettera il re

15

16

17

18

aveva concesso agli ebrei il permesso di saccheggiare i beni
dei loro nemici.63
In quel giorno il numero di quelli uccisi a Susa, residenza reale, fu comunicato davanti al re, tramite la sua
estesa rete di informazioni.
Il re disse alla regina Ester: Gli ebrei hanno ucciso ed
eliminato cinquecento uomini a Susa, residenza reale,
e i dieci figli di Haman; che avranno mai fatto nelle altre province del re? Si può ipotizzare che i risultati siano
comparabili nelle altre province, anche se i numeri ancora
non si conoscono. Il tuo popolo si è vendicato sui suoi nemici, come desideravi. Qual è il tuo desiderio e ti sarà
concesso. Cos’altro chiedi? Sarà fatto.
Ester disse, rendendosi conto che il re voleva renderla
felice ed esaudire ogni suo desiderio: Se piace al re, sia
concesso agli ebrei che vivono a Susa di agire anche domani in conformità al decreto di oggi; sebbene
questo non fosse scritto nelle lettere originali, vorrei che
tu emanassi istruzioni verbali che permettano agli ebrei
di Susa, che era probabilmente il centro del sostegno ad
Haman,64 di completare l’opera e siano impiccati i dieci
figli di Haman, che sono stati già uccisi,65 sul patibolo,
come dimostrazione pubblica che il re e le autorità sostengono l’azione che è stata intrapresa, e che essi considerano
questi uomini come criminali piuttosto che vittime casuali
di una sommossa indiscriminata.
Il re ordinò che si facesse così, e fu emanato un decreto
che permetteva un altro giorno di vendetta a Susa, e impiccarono i dieci figli di Haman.
Gli ebrei che erano a Susa si riunirono anche il quattordicesimo giorno del mese di Adar e uccisero altri
trecento uomini a Susa, ma anche in questo caso non
stesero la loro mano sul bottino.
Gli altri ebrei che erano nelle province del re si riunirono e si difesero, ed ebbero tregua dai loro nemici. Al
termine della giornata, essi avevano ucciso settantacinquemila di coloro che li odiavano, in tutto il regno, ma
essi non stesero la mano sul bottino.
Questo, tutto ciò, fu nel tredicesimo giorno del mese
di Adar, e il riposo, dopo la lotta, fu il quattordicesimo
giorno e ne fecero un giorno di banchetto e di gioia, in
onore della vittoria.
Ma gli ebrei che erano a Susa si radunarono tutti insieme per vendicarsi dei loro nemici il tredicesimo giorno e
il quattordicesimo, e riposarono dopo la lotta, il quindicesimo giorno del mese e ne fecero un giorno di
banchetto e di gioia, celebrarono la vittoria un giorno più
tardi del resto dell’impero.
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יהם ְְּב ָָכל־
נִק ֲה ֨ל ּו ַהּיְְ הו ִ ּ֜דים ְְּב ָע ֵֽר ֶ֗
יהֽם׃ ְְְ
֔הוּא ֲא ׁ ֨ ֶשר יִ ׁ ְְְש ְְל ֧ט ּו ַהּיְְ הו ִ ּ֛דים ֵה ָּ֖מה ְְּב ֽ ׂשֹנְְ ֵא ֶ
נֵיהם
ֹא־ע ַ ֣מד ִלפְְְ ֶ֔
יש ֽל ָ
שי ָ ֽר ָע ָ ֑תם וְְ ִא ׁ ֙
ְְמ ִדינֹות֙ ַה ֶּמ ֶ֣ל ְְְך ֲא ַח ׁ ְְְשוֵ ֔ר ֹׁוש ִל ׁ ְְְש ֣ל ַֹח ָ֔יד ִּב ְְְמ ַב ְְְק ׁ ֵ ֖
ל־ש ֵ ֨רי ַה ְְּמ ִדינ֜ ֹות וְְ ָה ֲֽא ַח ׁ ְְְשדַּ ְְְר ּ ְְפנִ ֣ים וְְ ַה ּ ַפ ֗חֹות
ל־ה ַֽע ִּ ֽמים׃ וְְ ָָכ ָ ׂ
ל־כ ָ
ִּכֽי־נָ פַ ֥ל ּ ַפ ְְְחדָּ ֖ ם ַע ָָּ
יהֽם׃
ד־מ ְְְרדֳֳּ ַכ֖י ֲע ֵל ֶ
ת־הּיְְהו ִ ּ֑דים ִּכֽי־נָ פַ ֥ל ּ ַפ ַֽח ָָ
נַשׂ ִ ֖אים ֶא ַ
אכ ֙ה ֲא ׁ ֶש֣ר ַל ֶּ֔מ ֶלךְְְ ְְמ ּ ְְ
וְְ ע ֵ ֹׂש֤י ַה ְְּמ ָל ָ
ֽי־ה ִ ֥א ׁיש ָָמ ְְְרדֳֳּ ַכ֖י
ל־ה ְְּמ ִדינ֑ ֹות ִּכ ָ
הֹול ְְְ֣ך ְְּב ָָכ ַ
ִּכֽי־גָ ֤דֹול ָָמ ְְְרדֳֳּ ַכי֙ ְְּב ֵב֣ית ַה ֶּ֔מ ֶל ְְְך וְְ ׁ ָָש ְְְמ ֖עֹו ֵ
־־־ח ֶרב וְְ ֶ ֖ה ֶרג וְְ ַא ְְְב ָ ֑דן וַ ּיַ ֲֽע ֥ ׂש ּו
יהם ַמ ַּכת ֶ ֥
ל־א ֵֹיְְב ֶ֔
הֹול ְְְ֥ך וְְ גָ ֽדֹול׃ וַ ּיַ ּ֤כ ּו ַהּיְְ ה ּו ִדי ֙ם ְְּב ָָכ ֣
ֵ
שן ַה ִּב ָ ֗ירה ָֽֽה ְְרג֤ ּו ַהּיְְ ה ּו ִדי ֙ם וְְ ַא ֵּ֔בד ֲח ֵ ֥מ ׁש ֵמ ֖אֹות
יה֖ם ִּכ ְְְרצֹונָ ֽם׃ ו ְְְּב ׁש ּו ׁ ַ ֣
ְְב ֽ ׂשֹנְְ ֵא ֶ
וְְ ֵ ֥את ׀
ּ ַפ ְְְר ׁ ַשנְְְ דָּ ֛ ָתא
וְְ ֵא֧ת ׀
ִ ֽא ׁיש׃
וְְ ֵא֧ת ׀
ַא ְְְס ּ ָפ ָֽתא׃
וְְ ֵ ֥את ׀
דַּ ְְְלפ֖ ֹון
וְְ ֵ ֥את ׀
ֲא ַד ְְְליָ ֖א
וְְ ֵ ֥את ׀
ֹור ָתא
ּפ ָ ֛
וְְ ֵא֤ת ׀
יד ָתא׃
ֲא ִר ָ ֽ
וְְ ֵ ֣את ׀
ּ ַפ ְְְר ַ֙מ ׁ ְש ָּת ֙א
וְְ ֵ ֥את ׀
ידי
ֲא ִר ַ ֖
וְְ ֵ ֥את ׀
יסי
ֲא ִר ַ֔
ֽן־ה ְְּמ ָ ֛ד ָתא צ ֵ ֹ֥רר ַהּיְְ הו ִ ּ֖דים
ְְּב ֨ ֵני ָה ָמ֧ן ֶּב ַ
ֲ֠ע ֠ ֶ ׂש ֶרת
יְְְ ָז ֽ ָתא׃
ירה
ּשן ַה ִּב ָ ֖
ש ְְל ֖ח ּו ֶאת־יָ ָ ֽדם׃ ַּבּי֣ ֹום ַה ֗הוּא ָּב֣א ִמ ְְְס ּ ַפ֧ר ַה ֲֽהרו ִּג֛ים ְְּב ׁשו ׁ ַ ֥
ָה ָ ֑רג ּו ו ַּ֨ב ִּב ָּ֔זה ֥ל ֹא ׁ ָ ֽ
ּשן ַה ִּב ָ ֡ירה ָה ְְֽרג ּ֩ו ַהּיְְ הו ִ ּ֨דים
ֹאמר ַה ֶּ֜מ ֶל ְְְך ְְל ֶא ְְְס ֵּ ֣תר ַה ַּמ ְְְל ָּ֗כה ְְּב ׁשו ׁ ַ ֣
ִלפְְְ נֵ ֥י ַה ֶּ ֽמ ֶל ְְְך׃ וַ ּי֨ ֶ
ֽי־ה ָ֔מן ִּב ׁ ְְְש ָ ֛אר ְְמ ִדינ֥ ֹות ַה ֶּמ ֶ֖ל ְְְך ֶמ֣ה ָע ֑ ׂש ּו
וְְ ַא ֵּ֜בד ֲח ֵמ ׁ֧ש ֵמ ֣אֹות ִ ֗א ׁיש וְְ ֵאת֙ ֲעשֶׂ ֣ ֶרת ְְּבנֵ ָ
ם־על־
ֹאמר ֶא ְְְס ֵּת ֙ר ִא ַ
ה־ב ָֽ ּק ׁ ָש ֵ ֥ת ְְְך ֖עֹוד וְְ ֵת ָעֽשׂ ׃ וַ ּ֤ת ֶ
ה־ש ֵ ֽא ָל ֵת ְְְ ֙ך וְְ יִ ָּנ ֵ ֽ֣תן ָ֔ל ְְְך ו ַּמ ַּ
ו ַּמ ׁ ּ ְְ
ש ֶרת
שר ְְּב ׁשו ׁ ֔ ָּשן ַל ֲֽע ֖ ׂשֹות ְְּכ ָ ֣דת ַהּי֑ ֹום וְְ ֵ ֛את ֲע ֶ ׂ ֥
ם־מ ָ֗חר ַלּיְְ הו ִּדי ֙ם ֲא ׁ ֶ ֣
ַה ֶּמ ֶ֣לךְְְ ֔טֹוב ָּיִנ ֵ ֣תן ַ ּג ָ
ֹאמר ַה ֶּ֙מ ֶל ְְְ ֙ך ְְל ֵה ָֽע ֣ ׂשֹות ֵּ֔כן וַ ִּת ָּנ ֵ ֥תן דָּ ֖ ת ְְּב ׁשו ׁ ָּש֑ן וְְ ֵ ֛את
ל־ה ֵעֽץ׃ וַ ּי֤ ֶ
ֽי־ה ָ ֖מן יִ ְְְת ֥ל ּו ַע ָ
ְְּבנֵ ָ
היהודיים ֲא ׁ ֶש ְְּ
֣
ֽי־ה ָ ֖מן ָּת ֽלוּ׃ וַ ִּי ָֽ ּֽק ֲה ֞ל ּו
ש ֶרת ְְּבנֵ ָ
ֲע ֶ ׂ ֥
ר־ב ׁשו ׁ ֗ ָּשן ֠ ַ ּגם ְְּביֹ֣ום ַא ְְְר ָּב ָע֤ה ָע ָ ׂש ֙ר ַהּיְְ הו ִ ּ֣דים
ש ְְל ֖ח ּו ֶאת־יָ ָ ֽדם׃ ו ׁ ְְְּש ָ ֣אר
ְְל ֣ח ֶֹד ׁש ֲא ָ ֔דר וַ ּיַ ַֽה ְְְרג֣ ּו ְְב ׁשו ׁ ֔ ָּשן ׁ ְְש ֥ל ֹׁש ֵמ ֖אֹות ִ ֑א ׁיש ו ַּ֨ב ִּב ָּ֔זה ֥ל ֹא ׁ ָ ֽ
יהם וְְ ָהרֹוג֙
ֹוח ֵמ ֣א ֵֹיְְב ֶ֔
נִק ֲה ֣ל ּו ׀ וְְ ָע ֣מֹד ַעל־נַ פְְְ ׁ ֗ ָשם וְְ נ֙ ַ ֙
ַהּיְְ הו ִ ּ֡דים ֲא ׁ ֶש ֩ר ִּב ְְְמ ִדינ֨ ֹות ַה ֶּ֜מ ֶל ְְְך ְְְ
ֹושה ָע ָ ׂש֖ר
יֹֽום־של ׁ ָ ֥
ש ְְל ֖ח ּו ֶאת־יָ ָ ֽדם׃ ְְּב ׁ ְְ
שה וְְ ׁ ִש ְְְב ִע֖ים ָא ֶ֑לף ו ַּ֨ב ִּב ָּ֔זה ֥ל ֹא ׁ ָ ֽ
יהם ֲח ִמ ׁ ּ ָ ֥
ְְּב ֣ ׂשֹנְְ ֵא ֶ֔
֣
ְְל ֣ח ֶֹד ׁש ֲא ָ ֑דר וְְ נ֗ ַֹוח ְְּב ַא ְְְר ָּב ָע֤ה ָע ָ ׂש ֙ר ּ֔בֹו וְְ ָע ֣ ׂשֹה א ֹ֔תֹו יֹ֖ום ִמ ׁ ְְְש ֶּ ֥תה וְְ ִ ׂש ְְְמ ָ ֽחה׃
והיהודיים וְְ ַהּיְְ הו ִ ּ֣דים

וַ

47

37

Meghillàt Estèr | Capitolo 9
19 Per questo gli ebrei non cinti da mura [haperazim],
che vivono in città senza muraC i cui residenti erano
esposti a grande pericolo, osservano il quattordicesimo
giorno del mese di Adar come un giorno di gioia, di
banchetto, come una festività e inoltre come un giorno
di scambio di doni di cibo l’uno con l’altro, allo scopo
di accrescere la gioia ed esprimere pubblicamente la felicità. La data in cui celebrarono spontaneamente a quel
tempo fu stabilita come un giorno di giubilo negli anni
seguenti.66
20 Fu Mordechai che decise la trasformazione della celebrazione spontanea in una festa permanente: Mordechai
scrisse queste cose, gli eventi che erano accaduti, e inviò
lettere a tutti gli ebrei che erano in tutte le province del
re Achashverosh, vicini e lontani, dando loro istruzioni,
21 stabilendo per loro di osservare le celebrazioni per la
vittoria, il quattordicesimo giorno del mese di Adar, e
il quindicesimo giorno, ogni anno, come giorni permanenti di allegria e di banchetto,
22 in conformità con le date dei giorni in cui gli ebrei di
quella generazione avevano trovato tregua dai loro nemici, e con il mese che si era trasformato per loro da
dolore a gioia e da lutto a festa; di osservarli come giorni di banchetto e di gioia, di scambio di doni l’uno con
l’altro e di regali per i poveri, così che anche i poveri
potessero partecipare alla festa.
23 Gli ebrei come popolo accettarono,67 o si impegnarono a
continuare ciò che avevano iniziato a fare a quel tempo
e che Mordechai aveva loro scritto.
24 Il breve riassunto degli eventi di Mordechai, come lo scrisse
agli ebrei, era così: perché Haman figlio di Hamedàtha
l’agaghita nemico di tutti gli ebrei, non solamente nemico del solo Mordechai,68 aveva complottato contro
gli ebrei per eliminarli e aveva gettato il pur, cioè la
sorte, allo scopo di stabilire una data per confonderli e
annientarli.
25 Ma quando ella, Ester,69 si presentò davanti al re; o in
alternativa, quando essa, l’intenzione di Haman, venne
comunicata al re, egli disse: Tramite la lettera, possa il
malvagio complotto che ha ideato contro gli ebrei ricadere sul suo capo. Quando riassunse ciò che era successo,
Mordechai fu attento a non menzionare che Achashverosh
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aveva inizialmente firmato il decreto di Haman. Anzi, descrisse gli eventi in modo tale che sembrasse che quando
le lettere fecero la loro comparsa, il re fosse sorpreso nello
scoprire che il suo ministro aveva usato la sua autorità per
fini riprovevoli, e di conseguenza ordinò che Haman fosse
punito.70 E, in seguito, impiccarono lui e i suoi figli sul
patibolo.
Perciò, chiamarono quei giorni Purìm, dalla sorte
[pur] gettata da Haman. E dunque, per tutte le parole
nella lettera di Mordechai, e per quello che avevano
visto, ossia tutte le vicende che avevano portato a stabilire questi giorni, il pur di Haman e ciò che era accaduto
loro, come alla fine avevano conquistato la vittoria e la
tranquillità,
gli ebrei stabilirono e accettarono su di sé, e sui loro
discendenti, e, poiché quei giorni di Purìm erano stati
stabiliti per tutto il popolo e per tutte le generazioni, furono accettati anche su chiunque si sarebbe unito ad
essi, cioè i convertiti71 malgrado il fatto che i loro antenati
biologici non vi fossero stati coinvolti. E convennero che
non sarebbe stato dimenticato di osservare questi due
giorni, come era stato scritto, nel tempo fissato e ogni
anno.
Questi giorni sono ricordati e osservati in ogni generazione, in ogni famiglia, in ogni provincia e in ogni
città. La celebrazione della festa si diffuse in tutte le comunità ebraiche. Questi giorni di Purìm non cadranno
quindi in disuso tra gli ebrei, e il loro ricordo non perirà
nei loro discendenti; saranno commemorati per sempre.
Spesso i giorni di celebrazioni nazionali sono temporanei e
dimenticati con il passare del tempo. Invece, poiché questo
episodio ha riguardato un complotto per distruggere la nazione intera, deve essere commemorato dall’intero popolo
per tutte le generazioni.
La regina Ester, figlia di Avichàil, e Mordechai l’ebreo
scrissero tutti gli eventi significativi,72 oppure, scrissero
con tutta la loro autorità, convalidando questa seconda
lettera di Purìm. La prima, che conteneva un riassunto
degli eventi, fu inviata da Mordechai. In seguito, scrissero
insieme una lettera riveduta, firmata dalla regina.73
Egli, Mordechai, inviò lettere a tutti gli ebrei, alle centoventisette province del regno

CONTESTO
9:19 | Gli ebrei non cinti da mura [haperazim],
che vivono in città senza mura: gli autori del
libro di Ester possono aver sentito la necessità
di approfondire e definire con precisione il
termine perazim a motivo di una parola persiana
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simile, perazona, che significa molte persone di
origini diverse, simile al termine ebraico pezura,
diaspora. Viene pertanto sottolineato che questo
termine indica specificamente gli ebrei che
vivevano al di fuori della capitale fortificata o di

altre città fortificate, che erano protette da soldati
dell’esercito persiano (Tamar Eilam Gindin, The
Book of Esther Unmasked, Zeresh Publications,
2016 [in ebraico], pp. 144-145).
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אסתר | פרק ט

ֹוש֤ה ָע ָ ׂש ֙ר ּ֔בֹו ו ְְְּב ַא ְְְר ָּב ָע֥ה ָע ָ ׂש֖ר ּ֑בֹו וְְ נ֗ ַֹוח ַּב ֲֽח ִמ ׁ ּ ָש֤ה ָע ָ ׂש ֙ר
נִק ֲהל ּ֙ו ִּב ׁ ְְְשל ׁ ָ
ר־ב ׁשו ׁ ֗ ָּשן ְְְ
ֲא ׁ ֶש ְְּ
ל־כן ַהּיְְ הו ִ ּ֣דים הפרוז֗ ים ַהּיֽ ׁ ְְֹש ִב ֮ים ְְּב ָע ֵ ֣רי ַה ּ ְְפ ָר ִ֗זים
ּ֔בֹו וְְ ָע ֣ ׂשֹה א ֹ֔תֹו יֹ֖ום ִמ ׁ ְְְש ֶּ ֥תה וְְ ִ ׂש ְְְמ ָ ֽחה׃ ַע ֵּ֞
זֹות ע ֗ ִ ֹׂשים ֠ ֵאת יֹ֣ום ַא ְְְר ָּב ָע ֤ה ָע ָ ׂש ֙ר ְְל ֣ח ֶֹד ׁש ֲא ָ ֔דר ִ ׂש ְְְמ ָ ֥חה ו ִּמ ׁ ְְְש ֶּ ֖תה וְְ יֹ֣ום ֑טֹוב
ַה ּ ְְפ ָר ֒
ת־הדְְּ ָב ִ ֖רים ָה ֵא ֶּ֑לה וַ ּיִ ׁ ְְְש ֨ ַלח ְְספָ ִ ֜רים
ו ִּמ ׁ ְְְש ֥ל ַֹח ָמנ֖ ֹות ִ ֥א ׁיש ְְל ֵר ֵעֽהוּ׃ וַ ּיִ ְְְכ ּ֣תֹב ָָמ ְְְרדֳֳּ ַ֔כי ֶא ַ
חֹוקים׃
רֹובים וְְ ָה ְְֽר ִ ֽ
ל־מ ִדינֹות֙ ַה ֶּמ ֶ֣ל ְְְך ֲא ַח ׁ ְְְשוֵ ֔ר ֹׁוש ַה ְְּק ִ ֖
ל־הּיְְ הו ִ ּ֗דים ֲא ׁ ֶש ֙ר ְְּב ָָכ ְְ
ל־כ ַ
ֶא ָָּ
שה
יֹֽום־ח ִמ ׁ ּ ָ ֥
ֲ
יה ֒ם ִ ֽל ְְְהיֹ֣ות ע ֗ ִ ֹׂשים ֠ ֵאת יֹ֣ום ַא ְְְר ָּב ָע֤ה ָע ָ ׂש ֙ר ְְל ֣ח ֶֹד ׁש ֲא ָ ֔דר וְְ ֵ ֛את
ְְל ַקּיֵ ֮ם ֲע ֵל ֶ
יהם וְְ ַה ֗ח ֶֹד ׁש
ר־נח ּו ָב ֶה֤ם ַהּיְְ הו ִּדי ֙ם ֵמ ֣א ֵֹיְְב ֶ֔
ל־שנָ ֖ה וְְ ׁ ָשנָ ֽה׃ ַּכּיָ ִ֗מים ֲא ׁ ֶש ֨ ָ
ָע ָ ׂש֖ר ּ֑בֹו ְְּב ָָכ ׁ ָ
אֹותם יְְ ֵמי֙ ִמ ׁ ְְְש ֶּ ֣תה
ֲא ׁ ֶש ֩ר נֶ ְְְה ּ ֨ ַפ ְְְך ָל ֶה֤ם ִמּיָגֹו ֙ן ְְל ִ ׂש ְְְמ ָ֔חה ו ֵּמ ֵ ֖א ֶבל ְְליֹ֣ום ֑טֹוב ַל ֲֽע ֣ ׂשֹות ָ֗
וְְ ִ ׂש ְְְמ ָ֔חה ו ִּמ ׁ ְְְש ֤ל ַֹח ָמנֹות֙ ִ ֣א ׁיש ְְל ֵר ֵ֔עה ּו ו ַּמ ָּתנ֖ ֹות ָל ֶֽא ְְְבי ִֹנֽים׃ וְְ ִק ֵּבל֙ ַהּיְְ הו ִ ּ֔דים ֵ ֥את
ֽן־ה ְְּמ ָ ֜ד ָתא
יהֽם׃ ִּכי֩ ָה ָ֨מן ֶּב ַ
ר־כ ַ ֥תב ָָמ ְְְרדֳֳּ ַכ֖י ֲא ֵל ֶ
ר־ה ֵח ּ֖ל ּו ַל ֲֽע ֑ ׂשֹות וְְ ֵ ֛את ֲא ׁ ֶש ָּ
ֲא ׁ ֶש ֵ
ל־הּיְְ הו ִ ּ֖דים ְְל ַא ְְּב ָ ֑דם וְְ ִה ּ ִ ֥פל ּפ ּו ֙ר ֣הוּא ַהגּ ָ ֹ֔ורל
שב ַע ַ
ל־הּיְְ הו ִ ּ֔דים ָח ׁ ַ ֥
ָה ֲֽאגָ ִ֗גי צ ֵֹר ֙ר ָָּכ ַ
ם־ה ֵּ֔ספֶ ר יָ ׁ ֞שוּב ַ ֽמ ֲח ׁ ַש ְְְב ּ֧תֹו ָה ָֽר ָע֛ה
ְְל ֻה ָּ ֖מם ֽ ּו ְְְל ַא ְְּב ָ ֽדם׃ ו ְְּבב ָֹא ּ֮ה ִלפְְְ נֵ ֣י ַה ֶּ֒מ ֶל ְְְ֒ך ָא ַ ֣מר ִע ַ
ל־כן ָֽק ְְרא ּ֩ו
ל־ה ֵעֽץ׃ ַע ֵּ֡
ת־בנָ ֖יו ַע ָ
ֹאשֹו וְְ ָת ֥ל ּו א ֹ֛תֹו וְְ ֶא ָּ
ל־הּיְְ הו ִ ּ֖דים ַעל־ר ׁ ֑
ר־ח ׁ ַש֥ב ַע ַ
ֲא ׁ ֶש ָ
ל־כל־דִּ ְְְב ֵ ֖רי ָה ִֽא ֶ ּ ֣ג ֶרת ַהּז֑ ֹאת ו ָּמֽה־
ל־כן ַע ָָּ
ל־שם ַה ּ ֔פוּר ַע ֵּ֕
ַלּיָ ִ֨מים ָה ֵא ֶּ֤לה פו ִּרי ֙ם ַע ׁ ֵ ֣
יהם ׀ וְְ ַעל־זַ ְְְר ָ֜עם
יהֽם׃ ִקּיְְ ֣מ ּו וְְ ִק ְְּב ֻ ֣ל ַהּיְְ הו ִּדי ֩ם ׀ ֲע ֵל ֶ֨
ל־כ ָכה ו ָּמ֥ה ִה ִ ּג ַ֖יע ֲא ֵל ֶ
ָר ֣א ּו ַע ָּ֔
־־־שנֵ ֤י ַהּיָ ִמי ֙ם ָה ֵ ֔א ֶּלה ִּכ ְְְכ ָת ָב֖ם
יה ֙ם וְְ ֣ל ֹא יַ ֲֽע ֔בֹור ִ ֽל ְְְהיֹ֣ות ע ֗ ִ ֹׂשים ֶאת ׁ ְְ
ל־ה ּנ ְְְִלוִ ֤ים ֲע ֵל ֶ
וְְ ַ֨על ָָּכ ַ
ל־־־שנָ ֖ה וְְ ׁ ָשנָ ֽה׃ וְְ ַהּיָ ִ ֣מים ֠ ָה ֵ ֠א ֶּלה נִ זְְְ ָּכ ִ ֨רים וְְ נַ ֲֽע ֜ ִ ׂשים ְְּב ָָכל־דּ֣ ֹור וָ ֗דֹור ִמ ׁ ְְְש ּ ָפ ָח ֙ה
וְְ ִכזְְְ ַמ ָּנ ֑ם ְְּב ָָכ ׁ ָ
ֹוך
ימי ַה ּפו ִ ּ֣רים ָה ֵ ֗א ֶּלה ֤ל ֹא יַ ַֽע ְְְבר ּ֙ו ִמ ּ֣ת ְְְ
ו ִּמ ׁ ְְְש ּ ָפ ָ֔חה ְְמ ִדינָ ֥ה ו ְְְּמ ִדינָ ֖ה וְְ ִ ֣עיר וָ ִע֑יר וִ ֵ֞
ַ ֠ו ִּת ְְְכ ּ֠תֹב ֶא ְְְס ֵּ֨תר ַה ַּמ ְְְל ָּכ֧ה ַבת־
ַהּיְְ הו ִ ּ֔דים וְְ זִ ְְְכ ָ ֖רם ֽל ֹא־יָ ֥סוּף ִמּזַ ְְְר ָעֽם׃
ל־ת ֶֹקף ְְל ַק ֵּ֗ים ֵ ֣את ִא ֶ ּ ֧ג ֶרת ַה ּ ֻפ ִ ֛רים ַהּז֖ ֹאת ַה ׁ ּ ֵש ִנֽית׃
ת־כ ּ֑
יחיִל ו ָָּמ ְְְרדֳֳּ ַכ֥י ַהּיְְ הו ִ ּ֖די ֶא ָָּ
ֲא ִב ַ ֛
ל־ש ַבע וְְ ֶע ְְְ ׂש ִ ֤רים ּו ֵמ ָא ֙ה ְְמ ִד ֔ ָינה ַמ ְְְל ֖כ ּות
ל־הּיְְ ה ּו ִ ֗דים ֶא ׁ ֨ ֶ
ל־כ ַ
וַ ּיִ ׁ ְְְש ֨ ַלח ְְספָ ִ ֜רים ֶא ָָּ
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Meghillàt Estèr | Capitolo 10
		
di Achashverosh, con parole di pace e di verità, queste
lettere non erano ordini vincolanti, ma consigli ispirati dal
capo spirituale degli ebrei.
31		 La lettera fu inviata per stabilire questi giorni di Purìm
nel tempo fissato, come Mordechai e la regina Ester
avevano stabilito per loro, e come avevano assunto su
di sé e sui loro discendenti l’obbligo dei digiuni e dei
lamenti.A Poiché tutti gli ebrei del regno di Achashverosh
avevano partecipato al digiuno e alle preghiere comuni
quando era stato emanato il decreto malvagio, era opportuno che, analogamente, l’intero popolo partecipasse alla
commemorazione degli eventi.
32 L’editto di Ester stabilì queste cose di Purìm, e fu scritto nel libro. In quanto regina, la ratifica da parte di Ester
della festa, scrivendo e firmando il resoconto di questi
eventi, ovvero il libro, rafforzò l’istituzione della festa.74

La grandezza di Achashverosh
e di Mordechai

Rotolo di Ester, Fez, Marocco, tra il XIII e XIV secolo e.v.

Questa breve sezione, che conclude il Libro di Ester, è legata ai suoi versi di apertura. Il libro inizia
con una descrizione del regno di Achashverosh e dei suoi banchetti sontuosi e termina qui con una
testimonianza storica del suo regno, espressa in uno stile formale.

10,1-3

10

1 Il re Achashverosh impose una tassa sul paese, e sulle
terre del mare,C perché sotto il suo dominio il regno di
Persia raggiunse il culmine della sua grandezza e della sua
potenza.
2 Tutti gli atti della sua, di Achashverosh, autorità, e
della sua potenza, e l’episodio della grandezza di
Mordechai, che il re aveva innalzato al grado di primo
ministro del regno, sono scritti nel libro delle cronache
dei re di Media e di Persia. Queste questioni storiche
non sono pertinenti per questo libro; ulteriori descrizioni si
possono trovare nelle cronache dei re di Media e di Persia.
Affermazioni simili che indirizzano il lettore verso le cronache reali appaiono75 altrove nella Bibbia.
3 Il libro si conclude tornando in tema: perché Mordechai
l’ebreo aveva acquisito l’alto status di un uomo che era
viceré del re Achashverosh e, in quanto tale, era anche
grande come un grande leader tra gli ebrei, e riconosciuto dalla maggior parte dei suoi fratelli,A era un costante
ricercatore del bene per il suo popolo, poiché tentò di
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Quella che è ritenuta la tomba di Mordechai ed Ester, Hamadan, Iran.

aiutare il popolo ebraico con tutti i mezzi a sua disposizione, e un risoluto portavoce della pace per tutta la sua
stirpe. Tutti i suoi figli e i nipoti trassero beneficio dalla sua
posizione di prestigio.

אסתר | פרק י

אסתר | פרק י

ֵיהם ַּכ ֲֽא ׁ ֶש ֩ר
ֶ֗ ֲא ַח ׁ ְְְשוֵ ֑ר ֹׁוש דִּ ְְְב ֵ ֥רי ׁ ָש ֖לֹום וֶ ֱֽא ֶ ֽמת׃ ְְל ַק ֵּ֡ים ֶאת־יְְ ֵמי֩ ַה ּ ֻפ ִ ֨רים ָה ֵ ֜א ֶּלה ִּבזְְְ ַמ ּנ
שר ִקּיְְ ֥מ ּו ַעל־נַ פְְְ ׁ ָש֖ם וְְ ַעל־זַ ְְְר ָע֑ם
֛ ֶ ׁ יהם ָָמ ְְְרדֳֳּ ַכ֤י ַהּיְְ הו ִּדי֙ וְְ ֶא ְְְס ֵּ ֣תר ַה ַּמ ְְְל ָּ֔כה וְְ ַכ ֲֽא
ֶ֜ ִק ַּ֨ים ֲע ֵל
ֹּומֹות וְְ זַ ֲֽע ָק ָ ֽתם׃ ּו ַ ֽמ ֲא ַ ֣מר ֶא ְְְס ֵּ֔תר ִק ַּ֕ים דִּ ְְְב ֵ ֥רי ַה ּ ֻפ ִ ֖רים ָה ֵא ֶּ֑לה וְְ נִ ְְְכ ָּ ֖תב
֖ דִּ ְְְב ֵ ֥רי ַהצ
ל־ה ָ ֖א ֶרץ וְְ ִאּיֵ ֥י ַהּיָ ֽם׃ וְְ ָָכל־ ֲא ַח ׁ ְְְשוֵ ֧ר ֹׁוש
ָ אחשרש ׀ ַ ֛מס ַע
֧
וַ ָּ֩י ֶ ׂש ֩ם ַה ֶּ֨מ ֶל ְְְך
ַּב ֵּסֽפֶ ר׃
לֹוא־ה֣ם
ֵ
שר ִ ּגדְְּ ֖לֹו ַה ֶּמ ֶ֑ל ְְְך ֲה
֥ ֶ ׁ ַ ֽמ ֲע ֵ ׂש֤ה ָָת ְְְק ּפ ֹ֙ו וּגְְְ ֣בו ָּר ֔תֹו ו ָּפ ָֽר ׁ ַשת֙ ְְ ּג ֻד ַּל֣ת ָָמ ְְְרדֳֳּ ַ֔כי ֲא
־־־־־ספֶ ֙ר דִּ ְְְב ֵ ֣רי ַהּיָ ִ֔מים ְְל ַמ ְְְל ֵכ֖י ָמ ַ ֥די וּפָ ָ ֽרס׃ ִּכ֣י ׀ ָָמ ְְְרדֳֳּ ַכ֣י ַהּיְְ הו ִ ּ֗די ִמ ׁ ְְְשנֶ ֙ה
ֵ֙ ְְּכתו ִּ֗בים ַעל
ַל ֶּמ ֶ֣ל ְְְך ֲא ַח ׁ ְְְשוֵ ֔ר ֹׁוש וְְ גָ דֹול֙ ַלּיְְ הו ִ ּ֔דים וְְ ָרצ֖ וּי ְְל ֣רֹב ֶא ָח֑יו דּ ֵ ֹ֥ר ׁש טֹו ֙ב ְְל ַע ּ֔מֹו וְְ ד ֵֹב֥ר ׁ ָש ֖לֹום
ְְל ָָכל־זַ ְְְר ֽעֹו׃
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CONTESTO

BACKGROUND
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in thedaAegean
Sea,
as well as
the island of Cyprus. This was
achieved thanks to the powerful
Persian navy, which was manned
by Phoenician mercenaries.
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01. Meghillà 20a.
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03. Vedi Meghillà 7a.
04. Vedi l’introduzione di Ibn Ezra al Libro di Ester e il suo commento a
5,13, dove cita Rav Se’adya Gaon.
05. Seder Olam Rabba.
06. Vedi Daniele 8,2.
07. Ibn Ezra; Rav Yeshaya di Trani; Gaon di Vilna.
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09. Vedi Ibn Ezra, secondo commento.
10. Vedi Meghillà 12a.
11. Rashi.
12. Basato su Rashbam; Bekhor Shor; Ralbag; vedi anche Daniele 5,10.
13. Vedi Ralbag.
14. Vedi Meghillà 12b.
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Trani, Ralbag.
16. Ester Rabba 1,15; Rashi.
17. Ibn Ezra.
18. Vedi Neemia 13,23-24.
19. Vedi, per esempio, Rashi.
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22. Vedi Meghillà 15a; Targum; Ibn Ezra.
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25. Vedi Ibn Ezra; Rashbam; Ibn Ezra, secondo commento.
26. Vedi, per esempio, Rashbam.
27. Vedi discussione sul versetto 5.
28. Vedi Meghillà 13a.
29. Ibn Ezra, secondo commento; Malbim; vedi Ruth 4,1, Daniel 2,49.
30. Meghillà 13a, vedi Menah.ot 65a.
31. Vedi II Re 25,28, Daniele 5,29.
32. Vedi Rav Yosef Caspi; Megillat Setarim.
33. Vedi Yosef Caro, versetto 5.
34. Vedi le traduzioni in aramaico della Bibbia; Sanhedrin 61b; Meghillà 13a.
35. Ibn Ezra.
36. Vedi Ibn Ezra, Ralbag, Vedi anche Ez. 21,26-27, Commento a Isaia 36,10.
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Rashbam e Ralbag 4,8, Ibn Ezra, secondo commento 8,13.
Vedi Rashi, Ibn Ezra, Ibn Ezra, 1,12.
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Vedi Malbim.
Vedi Neemia 2,4.
Ibn Ezra.
Targum, Ralbag.
Vedi Rashi; Ibn Ezra.
Ibn Ezra.
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Vedi Rashi.
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Vedi Rashbam, Rav Yosef Caro.
Vedi Malbim.
Vedi Targum, Meghillà 16a.
Vedi Ibn Ezra, Rav Yosef Caro.
Ibn Ezra.
Vedi 1,6; Ezechiele 23,41, e Radak ad locum.
Vedi Targum.
Vedi anche 3,12.
Ezra.
Ibn Ezra.
Secondo Ibn Ezra e Rav Yeshaya di Trani, “fecero finta di essere ebrei”.
Vedi Ezra 4,6.
Vedi Rav Yosef Caro, Ester 8,11.
Vedi Ralbag.
Rashi, Rashbam.
Rambam, Meghillà 2a, Ibn Ezra.
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